
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
SENATO DEGLI STUDENTI 

VERBALE dell'ADUNANZA ORDINARIA 
DEL SENATO DEGLI STUDENTI 

18 GENNAIO 2008 

In data 18 gennaio 2008 alle ore 17:00 è regolarmente convocato e si riunisce il Senato 
degli Studenti presso la sala USenato degli Studenti" di Via Principe Amedeo n.10, per 
discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1.	 Comunicazioni del Presidente; 

2.	 Approvazione verbale dell'adunanza del 19 dicembre 2007; 

3.	 Ripartizione dei fondi assegnati nel Bilancio di Previsione 2008 al Tit, 03, Cat. 02, Cap. 

03.10 "Iniziative ed Attività Culturali Gestite dagli Studenti" (SO.OOO€) - richiesta al CdA; 

4.	 proposte di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo presentate in Commissione dal 

Seno Ortona; 

5.	 proposta di iniziativa su contributi agli studenti per l'acquisto di materiale didattico 

presentata in Commissione dal Seno Biasco; 

6.	 Albo delle associazioni studentesche: avvio discussione su modifica Regolamento e nuovo 

bando; 

7.	 definizione modalità di distribuzione Tessere Musei 2008; 

8.	 Varie ed eventuali; 

Presiede l'adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Sig. Andrea Amedeo 
CARAPELLUCCI 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Senato degli Studenti Sig. Lorenzo 
FRACASTORO 

Sono presenti i Senatori (si allega foglio firme): BATTUELLO, BIASCO, CAMPI, 
CAROSSA, MERLO, ORTONA, VAIRA, VERSIENTI, CARAPELLUCCI, MOTTINO, 
RITACCO, GENTILUOMO, RIZZI, TABELLINI, VIGNATI, BOSONETTO, GIORGIO, 
GRANDINETTI, BOFFA FASSET, GAROGLIO, MASSAFRA, BAIO, BELTRAMO, 
BERTA, MONCALVO (supp. POLLINI), FRACASTORO, ARENA. 

Risultano assenti i Senatori: POLLINI, SPECCHIO, BARILLA'. 

Alle ore 17:05 il Presidente, verificata la presenza di n. 27 componenti, dichiara aperta la 
seduta. 



DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ODG E DELIBERAZIONI 

1) Comunicazioni del Presidente; 

In apertura di seduta, il Presidente riferisce della richiesta, inoltrata dagli uffici, di nominare alcuni
 

rappresentanti degli studenti presso la Commissione ERASMUS di Ateneo (3), il Comitato di
 

Redazione del Portale di Ateneo (1), la Commissione tutorato del Senato Accademico (6).
 

Su proposta dei seno Biasco e Giorgio, la nomina sarà inserita all'Ordine del Giorno di una
 

prossima adunanza da convocare a inizio febbraio.
 

Il Presidente riferisce quindi dell'incontro avuto con i responsabili del Progetto Mobilità
 

Internazionale. In vista della pubblicazione del bando ERASMUS 2008, prevista per il 28 gennaio,
 

sono state avanzate le seguenti richieste:
 

affissione del bando alle bacheche delle Segreterie di Presidenza e Studenti. 

obbligo, per le Facoltà, di pubblicare i criteri aggiuntivi deliberati per l'assegnazione dei 

punteggi ai candidati, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. Questo 

perché, a quanto pare, in alcune Facoltà la Commissione decide senza regole 

prestabilite quali punteggi vengono adottati per la graduatoria. 

I responsabili si sono dimostrati disponibili e hanno richiesto l'avvio di una collaborazione attiva tra 

Senato degli Studenti e Progetto Mobilità Internazionale. 

Il Presidente propone, per il futuro, di richiedere la modifica del Regolamento ERASMUS di 

Ateneo, al fine di introdurre l'obbligo di pubblicazione dei criteri aggiuntivi di valutazione delle 

domande. 

Il Presidente dà la parola al seno Ortona, che comunica al Senato una notizia appena giunta 

dall'Università "La Sapienza" di Roma. 

Il fatto è legato agli eventi occorsi a seguito del.l'invito rivolto al Pontefice a presenziare 

all'inaugurazione dell'anno accademico. 

Il seno Ortona legge il comunicato stampa appena giuntogli dai Collettivi di Fisica dell'Università 

della Sapienza, che dichiarano di aver subito la devastazione della loro aula autogestita e il furto 

della "cassa comune". 

In merito alle polemiche scaturite dalla programmata visita del Papa all'Università "La Sapienza", il 

Presidente riferisce di aver inviato ai rappresentanti degli studenti dell'Ateneo romano una lettera 

di solidarietà con i propri auguri per il nuovo anno accademico, stigmatizzando le critiche rivolte 

all'Ateneo. 

Prende quindi la parola la Seno Arena per riferire della prima riunione, tenutasi lo scorso 16 

gennaio, alla quale ella e la seno Pollini hanno partecipato come membri della Commissione 

Fondo di Solidarietà. Informa innanzitutto che esse sono altresì state nominate come 
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rappresentanti degli studenti nella Commissione che valuta i casi controversi di inserimento nelle 

fasce contributive. 

Vengono distribuiti ai presenti una copia del Regolamento della Commissione e alcune 

informazioni ottenute dalla Seno Arena in merito al suo funzionamento, che vengono allegate al 

presente verbale. 

Essi rivelano che la Commissione ha difficoltà a valutare le richieste presentate da studenti 

stranieri extracomunitari, non potendo questi fornire documentazione attendibile sulle proprie 

condizioni economiche. Gli studenti stranieri presentano spesso certificazioni di reddito ISEE 

estremamente ridotto. Se utilizzato come parametro, questo impedirebbe di fatto l'accoglimento di 

richieste presentate da studenti italiani, i quali difficilmente certificano un reddito ISEE inferiore a 

10.000 €. 

La prassi della Commissione è di non accogliere le richieste non adeguatamente documentate. Di 

conseguenza, la maggioranza delle domande presentate da studenti italiani viene accolta, mentre 

la maggior parte di quelle presentate da stranieri no. 

La Seno Arena evidenzia come reperire documentazione sulle condizioni economiche degli 

studenti di Paesi stranieri è pressoché impossibile. 

Infine, la previsione regolamentare per cui gli studenti richiedenti andrebbero auditi in sede di 

valutazione delle richieste è quasi sempre disattesa. 

Il Seno Beltramo chiede se gli italiani e gli stranieri sono valutati secondo gli stessi criteri. La Seno 

Arena risponde di sì, con le precisazioni già esposte. 

Il Presidente evidenzia come la Commissione non abbia oggettivamente gli strumenti per valutare 

lo stato di bisogno. Ritiene necessario rivedere il Regolamento, in particolare riguardo ai requisiti di 

merito richiesti, che non sembrano coerenti con le finalità del Fondo di Solidarietà e i criteri di 

valutazione delle domande. 

Sarà anche necessario discutere della necessità di mantenere in vita il Fondo con le sue attuali 

caratteristiche. Non appare infatti giustificabile che i fondi destinati alle "iniziative ed attività culturali 

gestite dagli studenti" siano impiegati per 'fini assistenziali. 

Il Seno Giorgio interviene per esporre le circostanze in cui il Fondo venne istituito, e sostenendo 

che il Senato degli Studenti non sia un organo a fini assistenziali, afferma che i fini della 

Commissione in questione non combaciano con quelli del Senato e che pertanto bisogna prendere 

in considerazione l'eventualità di non erogare più il Fondo di Solidarietà, la cui funzione potrebbe 

essere sopperita dall'EDISU. 

Il Seno Biasco ritiene che la priorità sia assicurare l'equità dei criteri di valutazione, e le pari 

opportunità tra tutti i candidati. 

Il seno 8osonetto sostiene che il Fondo deve continuare ad esistere, e propone di pianificare una 

riunione con membri dell'EDISU e i rappresentanti nella Commissione Fondo di Solidarietà (Arena 
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e Pollini), per definirne meglio le competenze: la Commissione potrebbe occuparsi delle situazioni 

che non rientrano nell'operato dell'EDISU. 

Alle 17:40 esce il Sen. Boffa Fasset. 

Il Presidente propone di chiedere alla segreteria della Commissione quali documenti vengono
 

normalmente presentati in aggiunta alle certificazioni ISEE per documentare la situazione di
 

disagio economico (buste paga, contratti di locazione), in modo da poter per indicare quali
 

considerare e quali no. E' importante fornire alla Commissione linee guida per affrontare i casi più
 

complessi. Il Seno Ortona propone che nel frattempo le rappresentanti Arena e Pollini diano
 

priorità al criterio della fascia contributiva di inserimento per la valutazione delle domande degli
 

studenti stranieri che non sono in grado di presentare adeguata documentazione.
 

Il Presidente chiede ai Seno Rizzi e Gentiluomo, rappresentanti degli studenti al CUS Torino, di
 

riferire sulla riunione di tale organo, tenutasi il 17 gennaio. I rappresentanti hanno richiesto più
 

dettagliate informazioni sul bilancio del Centro Universitario Sportivo e sulla destinazione dei fondi
 

ricevuti dagli studenti dell'Ateneo. Il Presidente D'Elicio ha comunicato che in aprile verrà fornito il
 

bilancio comprensivo delle più recenti entrate contributive.
 

Il Seno Rizzi riferisce quindi sul numero di studenti dell'Ateneo che usufruiscono dei servizi del
 

CUS. Risultano circa 6.000 gli studenti dell'Università di Torino tesserati al CUS. Questo dato non
 

tiene in considerazione ('iscrizione automatica delle matricole al momento dell'immatricolazione,
 

ma solo gli studenti che, di propria iniziativa, rinnovano l'iscrizione negli anni successivi al primo.
 

Il Seno Gentiluomo informa che il Presidente del CUS continua a proporre la propria disponibilità a
 

intervenire in Senato.
 

Il Senato decide di attendere i dati aggiornati sul bilancio e rinviare l'eventuale audizione del
 

Presidente D'Elicio ad un momento successivo.
 

Alle 18:00 esce la Sen. Mottino. 

* * * 

2) Approvazione verbale dell'adunanza de/19 dicembre 2007; 

All'unanimità il Senato approva il verbale dell'adunanza del 19 dicembre 2007, nel testo presentato 
dal Presidente e depositato agli atti. 

* * * 
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3) Ripartizione dei fondi assegnati nel Bilancio di Previsione 2008 al Tit 03, 
Cat. 02, Cap. 03.10 ulniziative ed Attività Culturali Gestite dagli Studenti" 

(50.000€) - richiesta al CdA; 

Il Presidente espone le comunicazioni opportune. In vista della riassegnazione dei fondi residuati 
dal bilancio dell'esercizio 200?, è necessario procedere alla ripartizione dei fondi (SO.OOO€) 
assegnati dal Bilancio di Previsione 2008 al Tit, 03, Cal. 02, Cap. 03.1 O "Iniziative ed Attività 
Culturali Gestite dagli Studenti", per consentire agli uffici di disporre le spese che saranno 
deliberate dal Senato. 

ti Senato approva la seguente ripartizione proposta dell'Ufficio di Presidenza, e già discussa in 
Commissione: 

37.S00€ Tessere Musei 2008 
S.OOo€ Fondo di Solidarietà 
2.600€ Progetto Agenda 21 - Sostenibilità Ambientale 
1.S00€ Spese straordinarie 
1.400€ Pubblicità 
2.000€ Convegni e Incontri 

Il Presidente è autorizzato presentare al Dirigente della Divisione Diritto allo Studio la richiesta di 
ripartizione, per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione alta prima occasione utile. 

* * * 
4) proposte di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo presentate in 

Commissione dal seno Ortona; 

Su invito del Presidente, il Seno Ortona espone le sue proposte di modifica del Regolamento 
Didattico d'Ateno, relative al ruolo delle Commissioni Didattiche Paritetiche di Facoltà, il 
funzionamento delle Segreterie Studenti e la pubblicazione dei risultati dei questionari di 
valutazione della didattica. 

A seguito di approfondita discussione il Senato delibera di formulare una proposta di modifica del 
Regolamento Didattico d'Ateneo, da inoltrare al Senato Accademico, che preveda: 

a) l'inserimento di alcune norme sul ruoto delle Commissioni Didattiche Paritetiche di 
Facoltà e la possibilità dei rappresentanti degli studenti di richiedere la loro 
convocazione; 

b) la prescrizione che le Segreterie Studenti pubblichino an-line tutta la modulistica 
necessaria agli studenti; 

La proposta sarà presentata alla prima occasione per l'approvazione da parte del Senato. 

Si decide inoltre di richiedere al Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico, 
Prof. G-iau, un incontro per discutere specificamente del funzionamento delle Segreterie Studenti. 

Si discute quindi della proposta di pubblicare i risultati dell'attività di valutazione sulla didattica. I 
Seno Ortona e Fracastoro insistono sull'opportunità di richiedere a livello di Ateneo un intervento 
per la loro pubblicazione. Il seno Fracastoro afferma che a Scienze Naturali sono stati pubblicati i 
risultati a livello generale dell'organizzazione del Corso di Studi, delle infrastrutture e della 
valutazione dei singoli insegnamenti. 
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Inoltre sostiene che la pubblicazione dei risultati aumenterebbe la motivazione degli studenti nel 
compilarli, e d'altra parte favorirebbe il miglioramento della qualità degli insegnamenti. 

Alle 18:36 entra la Rapp. Cristina Moncalvo (suppl. Sen. POLLINI); 

Il Seno Giorgio si domanda sull'utilità della proposta, e allo stesso tempo suggerisce di richiedere
 
l'inserimento nel Nucleo di Valutazione dell'Ateneo di rappresentanti degli studenti, raccogliendo il
 
consenso di altri senatori.
 
La Seno 8attuello riferisce dell'esperienza del Politecnico di Torino che ha istituito un nucleo di
 
valutazione paritetico, il Comitato Paritetico per la Didattica, formato da 8 studenti e 8 professori,
 
che ha ottimi risultati e potrebbe essere preso d'esempio dall'Ateneo.
 

Alle 18: 50 esce la Sen. Ritacco. 

Su proposta del Presidente, il Senato decide di proseguire la discussione in una prossima 
adunanza. Nel frattempo, si verificherà la fattibilità della richiesta relativa al Nucleo di Valutazione. 

* * * 

5) proposta di iniziativa su contributi agli studenti per l'acquisto di materiale 

didattico presentata in Commissione dal sen. Biasco; 

Data l'ora tarda, fa discussione sul punto n.5 è rinviata a successiva adunanza. Il Senato delega i 

Sen. Biasco e Carapellucci a proseguire nell'indagine già intrapresa relativa ai punti vendita più 

utilizzati dagli studenti dell'Ateneo per l'acquisto dei libri di testo, al fine di elaborare una proposta 

sulla concessione di contributi economici agli studenti per l'acquisto dei libri. 

*** 

6) Albo delle associazioni studentesche: avvio discussione su modifica 
Regolamento e nuovo bando,w 

Data l'ora tarda, la discussione è rinviata a successiva adunanza. 

* * * 
7)definizione modalità di distribuzione Tessere Musei 2008; 

Il Presidente relaziona sulle ultime novità relative alla distribuzione degli abbonamenti. Sono 
pervenuti in totale 1980 abbonamenti, di cui 1500 acquistati e 480 regalati dall'Ass. Torino Città 
Capitale. La differenza rispetto al totale inizialmente previsto di 2100 abbonamenti è dovuta a: 

minore disponibilità da parte del fornitore ad allegare abbonamenti gratuiti oltre a quelli 
acquistati (dai 600 annunciati, solo 500 sono stati effettivamente donati); 

mancanza di n.2D abbonamenti dalla seconda fornitura (500 abbonamenti in regalo); 

Gli ammanchi sono stati immediatamente segnalati al fornitore. In attesa di riscontro, è necessario 
approvare la ripartizione definitiva degli abbonamenti per gruppi di Facoltà, come da precedenti 
deliberazioni. 
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Data la disponibilità attuale di soli 1980 abbonamenti, la ripartizione approvata dal Senato è la 

seguente: 

1080 per le Facoltà Umanistiche (di cui 180 riservate per i Corsi di Scienze dei Beni Culturali 
_ Fac. Di Lettere e Filosofia - e Scienze e Tecnologie dei Beni Culturali - Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN.) 

370 per la Facoltà di Economia 

430 per le Facoltà di Scienze MM.FF.NN./Medicina/Farmacia 

100 per le Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria 

I Senatori disponibili a contribuire alla distribuzione degli abbonamenti sono convocati per le ore 
9:00 del giorno 28 gennaio 2008, presso il Settore Servizi Generali della Divisione Diritto allo 
Studio (Via Po, 31 - 1110 piano). 

* * * 

Alle ore 19: 15 il Presidente, esaurita la discussione, dichiara terminata la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Lorenzo FRACASrORO 

~~~~-
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