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In data 19 dicembre 2007 alle ore 16:00 è regolarmente convocato e si riunisce il Senato 
degli Studenti presso la sala "Mario Allara" di Via Verdi n.8, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale dell'adunanza del 29 novembre 2007; 
3.	 Integrazione delle deliberazioni adottate nell'adunanza del 29 novembre 2007 

relative all'acquisto di 1500 Tessere Musei 2008 (37.500€) destinate agli studenti e 
all'acquisto di 50 biglietti (600€) per uno degli spettacoli del progetto "San Salvario 
Oltre le Note 2007", destinati agli studenti stranieri in ERASMUS presso il nostro 
Ateneo; 

4.	 Destinazione per l'es.2008 della quota di 37.500€ al Progetto "A,A200.A502. 
MUSEI"- richiesta al CdA; 

5. Modalità di distribuzione Tessere Musei 2008; 
6. Commissione sostenibilità ambientale - Agenda 21 ; 
7. 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 (entra alle 
16:30), Carossa, Merlo, Ortona, Vaira, Versienti, Carapellucci, Mottino, Ritacco, 
Gentiluomo, Rizzi, Tabellini, Vignati, Bosonetto, Giorgio, Grandinetti (entra alle 
16:45), Boffa Fasset, Garoglio, Massafra, Barillà, Specchio, Baio, Beltramo, Berta, 
Pollini, Fracastoro. 

Risultano assenti i Senatori: Arena 

Alle ore 16:15 il Presidente, verificata la presenza di n. 26 componenti, dichiara aperta la 
seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ODG E DELIBERAZIONI 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente espone le opportune comunicazioni relative alla prossima distribuzione dell 
Tessere Musei 2008, e raccoglie la disponibilità di alcuni membri del Senato a collaborare 
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alla distribuzione. L'Ufficio di Presidenza è incaricato di concordare nel dettaglio, con gli 
uffici competenti dell'amministrazione, date orari e modalità della distribuzione. 

* * * 
2)	 Approvazione verbale dell'adunanza del 29 novembre 2007 

Su proposta del Presidente, all'unanimità il Senato approva il verbale dell'adunanza del 
29 novembre 2007. 

* * * 
3)	 Integrazione delle deliberazioni adottate nell'adunanza del 29 

novembre 2007 relative all'acquisto di 1500 Tessere Musei 2008 
(37.500€) destinate agli studenti e all'acquisto di 50 biglietti (SOO€) per 
uno degli spettacoli del progetto "San Salvario Oltre le Note 2007", 
destinati agli studenti stranieri in ERASMUS presso il nostro Ateneo. 

3.1) Su proposta del Presidente, all'unanimità il Senato integra la seguente delibera. 
approvata nell'adunanza del 29 novembre 2007 

«a- modificazione stanziamento a bilancio per acquisto di n. 1500 Tessere Musei dal 
Comune di Torino per l'anno 2008, da distribuire agli studenti. Dai previsti 33.000 € 
(stanziamento dell'anno scorso) a 37.500€ causa aumento del costo delle tessere; è 
possibile che ulteriori 600 tessere vengano fornite gratuitamente (totale 2100 tessere). » 
" Senato concorda sulla necessità di garantire un'equa distribuzione delle Tessere Musei tra gli 
studenti di tutte le Facoltà: per tal motivo, in seguito a una breve discussione, si è concordi nel 
dividere il numero di tessere da assegnare tra le Facoltà sulla base di criteri da definire. Il Seno 
Gentiluomo propone il criterio del numero degli iscritti di ogni Facoltà. " Seno Giorgio ritiene che 
una parte delle tessere vada riservata agli studenti dei Corsi di Laurea che le utilizzerebbero anche 
per motivi di studio. Si concorda che le tessere non distribuite entro un termine da definire siano 
distribuite con criteri diversi, senza tenere conto della ripartizione fra Facoltà. 
La discussione sulle modalità di distribuzione continuerà in seno alla prossima Commissione 
permanente. 
Il Senato approva all'unanimità la proposta di delibera: 37.500€ sono destinati all'acquisto 
delle Tessere Musei 2008.» 

come segue: La spesa di 37.5000 per l'acquisto delle Tessere Musei200S sarà di 
competenza dell'esercizio 200S, per il quale saranno stanziati 37.S00€ alla voce "A. 
A200.AS02. MUSEI" del capitolo "F.S.3.02.03.1 OIniziative ed attività culturali gestite 
dagli studenti". 

3.2) Su proposta del Presidente, all'unanimità il Senato integra la seguente delibera. 
approvata nell'adunanza del 29 novembre 2007 

«d- concessione de/ patrocinio al progetto "San Sa/vario Oltre le note 2007" e acquisto di 
n.100 biglietti per lo spettacolo del 17 dicembre p.v. da destinare agli studenti ERASMUS 
stranieri (distribuzione presso l'Ufficio ERASMUS fino ad esaurimento); costo 12000.» 

/I Presidente Carapellucci riferisce all'assemblea sul progetto "San Salvario Oltre le note 2007" e 
della possibilità di acquistare 100 biglietti da distribuire agli studenti stranieri Erasmus. '1 

1/ Senato approva all'unanimità il patrocinio, mentre nasce una discussione sull'opportu tà j
dell'acquislo di biglietti. l----
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Si decide, con 23 voti favorevoli e 2 contrari, di acquistare 50 biglietti (costo 6000) da 
distribuire tramite l'ausilio dell'Ufficio Erasmus agli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino 
nell'ambito del progetto ERASMUS. Ad ogni studente sarà consentito ritirare fino a 2 biglietti. I 
biglietti eventualmente non ritirati entro venerdì 14 dicembre saranno a disposizione di tutti gli 
studente dell'Ateneo.» 

come segue: La spesa di aOO€ per l'acquisto dei 50 biglietti è di competenza 
dell'esercizio 2007, in particolare della voce "A.A200.A502. CONVEGNI" dei capitolo 
"F.S.3.02.03.10 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti". 

*** 
4)	 Destinazione della quota di 37.500€ al Progetto "A.A200.A502. MUSEI" 

per il 2008 - richiesta al CdA 

Udita la relazione del Presidente e vista la deliberazione odierna di cui al punto 2.1) il 
Senato delibera di richiedere al Consiglio d'Amministrazione dell'Università l'approvazione 
dell'utilizzo della somma di 37.5000 da imputarsi al Tit, 03, Cat. 02, Cap. 03.10 "Iniziative 
ed Attività Culturali Gestite dagli Studenti" per l'es. 2008 (il Bilancio di Previsione 2008 
assegna al capitolo 50.000€, al quale andranno ad aggiungersi i residui dell'esercizio 
2007, a seguito della chiusura del rendiconto consuntivo 2007). 

Alle h 16.45 il Vice Presidente Grandinetti entra, accompagnato dal Sig. Martino Noce, 
che partecipa alla seduta per relazionare sul progetto per un'Agenda 21 d'Ateneo e 
sull'attività della Commissione Sostenibilità Ambientale. 

* * * 
5)	 Modalità di distribuzione Tessere Musei 2008; 

Il Seno Giorgio ricapitola quanto proposto in seno alla Commissione permanente. 
Si è deciso di proporre la distribuzione delle tessere dei musei in 4 diverse sedi. 
Presso le sale studio di Via Giuria e Via Michelangelo per le Facoltà di Scienze M.F.N., 
Farmacia e Medicina. Presso Palazzo del Lavoro per la Facoltà di Economia. Presso il 
Campus di Grugliasco per le Facoltà di Agraria e Veterinaria e presso l'lnfo Point di Via Po 
per le restanti Facoltà. 
E' stato altresì deciso di dividere le tessere tra le sedi in proporzione al numero di studenti 
che gravita su queste zone, come segue: 
- 400 / Palazzo del Lavoro 
- 450 / Via GiuriaNia Michelangelo 
- 100 / Campus di Grugliasco 
- 1150 / Info Point o struttura analoga in zona Rettorato. 
Secondo quanto comunicato dal Settore Servizi Generali della Divisione Diritto allo Studio, 
studenti "150 ore" si occuperanno della distribuzione presso la sede centrale (Info Point o 
analoga), e potranno affiancare i membri del Senato nella distribuzione presso le altre 
sedi. In queste sedi, la responsabilità della distribuzione e della custodia delle tessere sarà 
affidata ai rappresentanti degli studenti. 
Nel caso in cui non fosse possibile organizzare la distribuzione in sedi distinte, gli 
abbonamenti saranno tutti distribuiti presso l'lnfo Point o struttura analoga nella zona del 
Rettorato, attraverso file separate in base ai gruppi di Facoltà sopra indicati, per garantir 
una maggiore equità nella distribuzione. z 



Il Seno Boffa ha preparato un opuscolo per informare gli studenti di questa opportunità e 
cogliere informare gli studenti su composizione e compiti del Senato Studenti. 

Il Seno Giorgio propone di riservare una tessera dei musei a ogni membro del Senato 
Studenti, come da consuetudine seguita negli scorsi anni. 
La Seno Specchio si dice contraria, affermando che i senatori sono studenti come tutti gli 
altri ed è giusto che essi partecipino alla distribuzione alle stesse condizioni degli altri 
studenti. 
Il Seno Fracastoro sostiene che riservare le tessere ai membri del Senato costituirebbe un 
privilegio inam'missibile, e che è e sarà sempre contrario all'utilizzo del Senato Studenti da 
parte dei senatori per concedere privilegi a se stessi. 
Il Vicepresidente Grandinetti, ribadendo la posizione del seno Fracastoro, sostiene che i 
senatori degli studenti devono porsi al servizio di tutti gli studenti e afferma che sarebbe 
dovere dei senatori attuali eliminare i privilegi dei senatori degli studenti ereditati dai 
precedenti mandati. 
Anche il Presidente Carapellucci è contrario a tale opportunità, e il seno Giorgio ritira la 
proposta. 

Si decide di riservare 200 tessere musei fra i corsi di laurea di Scienze e Tecnologie dei 
Beni Culturali della Facoltà di Scienze M.F.N., il C.d.L. di Beni Culturali e il C.d.L 
MultiDams della Facoltà di Lettere e Filosofia (traendoli dagli abbonamenti assegnati alle 
Facoltà Umanistiche). 

Il Presidente Carapellucci informerà il Senato sugli sviluppi della questione, e in 
particolare sulle disponibilità degli uffici amministrativi a concedere l'utilizzo di studenti 
"150 ore" per la distribuzione al di fuori della sede centrale. Di conseguenza, il Senato 
assumerà in Gennaio le decisioni finali sulla distribuzione degli abbonamenti. 

Alle h 17 i Seno Versienti e Specchio lasciano l'aula. 

* * * 
Commissione Sostenibilità Ambientale - Agenda 21; 

Il seno Grandinetti introduce la relazione finale e il rendiconto delle attività e delle spese 
sostenute dalla Commissione Sostenibilità Ambientale del Senato Studenti (in tutto 17 
pagine, allegate al presente verbale) e passa la parola al Sig. Martino Noce, coordinatore 
della suddetta Commissione del Senato Studenti per il mandato precedente. 
Il sig. Noce, ricordando come la Commissione sia stata fondata su propria proposta nel 
2005, illustra il bilancio conclusivo del progetto pilota denominato "Verso un'Agenda 21 di 
Ateneo", lavoro iniziato nel 2005 e al momento unica fonte di spes~ della Commissione. 
L'importo del Bilancio preventivo era di € 15.440, mentre quello del Bilancio consultivo è 
stato di € 13.812,81. 
La principale fonte di spese è stata il finanziamento di 3 borse di studio per svolgere le 
attività. 
Si è scelta tale forma di finanziamento perché permetteva di spendere di meno. 
Lo scopo del lavoro della Commissione era quello di approfondire su cosa significa la 
sostenibilità ambientale nell'Università e di come praticarla. 
Le proposte formulate sono state presentate in occasione del convegno del 28 di 
novembre, cui hanno partecipato i vertici dell'Ateneo, come esposto nella preceden e 
adunanza dal Vice Presidente Grandinetti. (' 4 [ 



La seconda fonte di spesa sono stati i "progetti sonda" per rendere sostenibile l'Università 
e per avere una reazione immediata su quale sia l'effettivo impegno e la disponibilità 
dell'Ateneo per tali questioni. 

La seno Ritacco afferma di non ricordare esattamente per cosa erano stati stanziati i 
15.000,00 € del progetto "Verso un'Agenda 21 di Ateneo". 

Il Vicepresidente Grandinetti dà lettura del verbale del Senato Studenti del 19 marzo 
2007 in cui si approvò il finanziamento del progetto "Verso un'Agenda 21 di Ateneo". 

La Seno Barillà fa presente di avere partecipato personalmente alla conferenza del 28 . 
novembre organizzata in Rettorato dalla Commissione e di avere preso visione in tale 
sede sia dei contenuti di Agenda 21 e sia del lavoro della Commissione Sostenibilità 
Ambientale. 

Il seno Ortona ringrazia il Sig. Noce per la presenza e per il lavoro svolto in Commissione, 
ricordando come la delibera del Senato Studenti del 19 marzo 2007 avesse previsto la 
spesa di 10,000 € per 3 borse di studio e 5.000 € per altre fonti di spesa. 

La seno Massafra sostiene che sarebbe utile allegare al rendiconto le fatture. 

Il sig. Noce specifica che, come risulta da rendiconto, i 5.000 € per altre fonti di spesa 
sono stati utilizzati per la realizzazione di quattro progetti sonda e che le fatture sono state 
tutte consegnate agli uffici amministrativi. 
I progetti sonda sono stati la realizzazione di un progetto di noleggio bici per gli studenti 
dei collegi universitari acquistate dall'Edisu, la creazione di un laboratorio di restauro 
mobili con materiali riciclati, la distribuzione di un questionario su raccolta differenziata e 
trasporti nel Campus di Grugliasco con il coinvolgimento degli studenti del Campus e lo 
scambio di esperienze con il Campus universitario dell'Universidad Autonoma de Madrid. 

Il seno Giorgio sostiene che la Commissione sia un organo che lavora bene, che ha 
incrementato dalla sua nascita le sue attività e che ha prodotto buoni risultati.
 
Sostiene però che ci siano fonti di spesa che vanno al di là delle attività della
 
Commissione.
 
Ad esempio la registrazione di una Associazione non fa parte delle attività istituzionali
 
stabilite dal Senato Studenti nel momento in cui è nata tale Commissione.
 
Anche l'acquisto del biglietto aereo da parte della studentessa Nadia Lambiase è una voce
 
del Bilancio che andava a suo parere approvata dal Rettore.
 

Il sig. Martino Noce risponde che quella era un'attività che rientrava nei finanziamenti
 
sostenuti per mezzo della borsa di studio.
 

Il Vicepresidente. Biasco sostiene che per le attività di tale Commissione sarebbe stato
 
più opportuno istituire un Bando, e che i senatori non sono stati informati delle attività di
 
tale Commissione.
 

Il Vicepresidente Grandinetti afferma che non ha senso sostenere di non essere stati
 
informati sulle iniziative e le spese della Commissione, perché i lavori della stessa sono
 
sempre stati, pubblici e aperti alla più libera partecipazione. Ricorda inoltre che, come
 
ricordava la seno Barillà, tutti sono stati invitati alla conferenza del 28 Novembre dal titolo
 
"Per una politica della Sostenibllltà Ambientale dell'Ateneo torinese" e il suo interven~~
 



tale occasione è stato inoltrato per e-mail a tutti i senatori, dunque è assurdo che si 
sostenga di non essere stati informati. 

Il seno Bosonetto non è d'accordo con quanto esposto dal seno Giorgio sulla "non 
istituzionalità" di alcune voci di spesa. Afferma che per particolari progetti di interesse è 
utile istituire Commissioni, tra l'altro previste dal Regolamento del Senato Studenti, e che 
qualora i senatori non siano al corrente delle attività di tali Commissioni la colpa è da 
imputarsi esclusivamente a loro. 

Il Vicepresiderite Grandinetti afferma che la sostenibilità ambientale non può e non deve 
essere mercificata attraverso bandi alle associazioni studentesche o sotto altre forme, ma 
va invece portata avanti dalle istituzioni, quale è il Senato Studenti, affinché i temi della 
sostenibilità ambientale trattati dall'Agenda 21 siano riconosciuti da tutti come un punto 
cardine delle politiche universitarie, come auspicato dal Rettore in più occasioni. 

Il Presidente Carapellucci sostiene che il vero problema dal punto di vista formale è quale 
debba essere in questo Senato il rapporto con questa Commissione. 

Il seno Beltramo sostiene che l'ambiente è un tema che riguarda tutti, senza distinzione. 

Il Seno Giorgio ritiene al contrario che tali iniziative dovrebbero essere gestite e poste a 
carico dell'Ateneo, almeno per il futuro, anche se intraprese su iniziativa degli studenti. 

AI termine della discussione, all'unanimità, il Senato Studenti approva la relazione 
presentata sui lavori della Commissione, e decide di proseguire la discussione sul 
futuro del Progetto nelle prossime adunanze. 

* * * 
6) Varie ed eventuali; 

Il Seno Ortona informa del problema emerso in alcuni Corsi di Laurea, in cui sono state 
istituite sessioni di laurea successive al termine del 31 marzo previsto per l'iscrizione sotto 
condizione. Aggiunge che secondo il regolamento didattico d'Ateneo tali decisioni devono 
ritenersi illegittime e propone che i rappresentanti degli studenti intraprendano le iniziative 
del caso presso gli organi competenti. 

Il presidente Carapellucci riferisce che la Palazzina Aldo Moro sarà presumibilmente 
inagibile nel periodo estivo, causa lavori che porteranno alla sua dismissione, e chiede ai 
rappresentanti degli studenti nelle Facoltà che utilizzano la struttura (Lingue e Letterature 
Straniere, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia) di verificare se tale impedimento 
renderà difficoltoso lo svolgimento degli appelli estivi, che dovranno essere trasferiti 
presso altre sedi. Il Senato seguirà la questione per proporre eventualmente le soluzioni 
che comportino meno disagi per gli studenti. 

Alle ore 17:55 il Presidente, esaurita la discussione, dichiara terminata la seduta. 

Il Segretario dà lettura dei punti 2, 3 e 4 del presente verbale e il Presidente ne 
propone l'approvazione seduta stante. 
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Il Senato approva all'unanimità i suddetti punti del presente verbale, che saranno 
documentati in apposito estratto per dare immediata esecuzione alle relative 
deliberazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Lorenzo FRACASTORO 
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f.to 
IL PRESIDENTE 
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