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VERBALE dell' ADUNANZA ALLARGATA
 

DEL SENATO DEGLI STUDENTI
 

Venerdì 24 SETTEMBRE 2008
 

Verbale n. 11 

In data 24 Settembre 2008 alle ore 15:00 è regolarmente convocato in seduta allargata e 

si riunisce il Senato degli Studenti presso l'Aula Magna del Palazzo del Rettorato, via G. 

Verdi n. 8, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1.	 Comunicazioni del Presidente e dei Vicepresidenti; 

2.	 Iniziativa del CUS Torino - "Rowing Regatta: 2/3 Ottobre 2008": possibile coinvolgimento 
delle organizzazioni studentesche; 

3.	 Nuova regolamentazione degli spazi assegnati alle organizzazioni studentesche - parere 
inoltrato dal Senato degli Studenti: illustrazione e discussione in merito con i rappresentanti 
delle organizzazioni studentesche; 

4.	 Progetto Biennale della Democrazia: relazione e comunicazioni alle organizzazioni 
studentesche; 

5.	 Proposta di redazione di uno Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti dell'Università di 
Torino - comunicazioni; 

6.	 Varie ed eventuali; 

Presiede l'adunanza il Presidente del Senato degli Studenti, 

Sig. Andrea Amedeo CARAPELLUCCI. 

Constatata l'assenza del Segretario, il Presidente invita il Seno Alberto MIGLIO a redigere 

processo verbale dell'adunanza. 

Sono presenti i Senatori : Marta BATTUELLO, Alberto BIASCO, Paola MERLO, Alberto 

MIGLIO, Flavio Egidio BAIO, Giuseppe Severino VAIRA, Andrea CARAPELLUCCI, 

Costanza MOTTINO, Sabrina MILITELLO, Giulio GENTILUOMO, Fabio RIZZI, 9arlo 

Amedeo TABELLlNI, Monica VIGNATI, Luca BOSONETTO, Marco Cesare GIO~Gy-, 
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Fulvio GRANDINETTI, Alessandro BOFFA FASSET, Cristina MARENGO, Chiara
 

MASSAFRA, Irene BARILLA', Riccardo BELTRAMO, Alisia GRIFFA, Enrica LOCATI,
 

Maddalena POLLINI, Alice ARENA.
 

Risultano assenti i Senatori: Alessandra CAROSSA, Philippe VERSIENTI, Andrea
 

GAROGLIO sostituito dalla supplente Cristina MARENGO, Anna SPECCHIO sostituita
 

dalla supplente Alisia GRIFFA, Stefano BERTA sostituito dalla supplente Enrica LOCATI.
 

Alle ore 15: 15 il Presidente, verificata la presenza di n.25 componenti del Senato, dichiara
 

aperta la seduta.
 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ODG 

1. Comunicazioni del Presidente e dei Vicepresidenti; approvazione 
verbali; 

Il Presidente provvede a far distribuire un comunicato recante la ricapitolazione delle 

spese deliberate dal Senato nel corso dell' anno. Cede quindi la parola ai Vicepresidenti 

per le loro comunicazioni. 

Il Vicepresidente Grandinetti riferisce sui lavori della Commissione Sostenibilità 

ambientale. La Commissione sta attualmente lavorando con due obiettivi: costituire un 

comitato promotore d'Ateneo per il progetto "Agenda 21" e informare gli studenti. 

La Commissione ha incontrato il Prorettore e presto sarà ricevuta dalla Commissione 

Programmazione e sviluppo del Senato Accademico. 

Il Vicepresidente Grandinetti informa inoltre che è stato avviato un progetto di redazione di 

un vademecum p!3r i rappresentanti degli studenti presso la Facoltà di Agraria. 

Prosegue comunicando che, con l'entrata in vigore delle modifiche agli artt. 40 e 41 dello 

Statuto di Ateneo il primo ottobre, aumenterà il numero dei rappresentanti degli studenti 

nei Consigli di Facoltà (7 nelle facoltà con meno di 5000 iscritti, nove nelle facoltà con un 

numero di iscritti compreso tra 5000 e 8000, 11 in quelle con più di 8000 iscritti) e che i 

gettoni di presenza del Senato Studenti, ammontanti a 63 euro a seduta, sono stati pagati 

fino al mese di marzo. 

Il Vicepresidente Biasco dichiara di non avere comunicazioni da esporre e cede la parola 

al Presidente. 
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Il Presidente informa che è stata distribuita ai presenti una mozione, della quale si chiede 

l'inserimento all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda che, a norma del Regolamento, per 

l'inserimento di un nuovo argomento di discussione tra le Varie ed eventuali è richiesto il 

voto unanime dei presenti. 

Invita quindi la Sig.na A. Griffa, a presentare il documento. 

La mozione richiede al Senato Accademico di prendere posizione circa le disposizioni 

riguardanti l'Università contenute nella I. 133/2008. 

1\ Presidente invita i presenti ad esprimersi circa l'inserimento all'ordine del giorno della 

mozione. 

1\ Seno Boffa Fasset si dichiara contrario, visto il gran numero delle questioni da discutere 

e l'assenza di preventiva discussione del testo della mozione. 

1\ Seno Tabellini esprime contrarietà anche nel merito, lamentando il tono a suo dire 

eccessivamente violento del documento. 

La Seno Arena, a nome dei rappresentanti dell'Unione degli universitari, esprime parere 

favorevole, considerata l'importanza dell'argomento. 

1\ Vicepresidente Biasco osserva che il Senato Accademico ha già preso posizione sulla 

questione. 

1\ Vicepresidente Grandinetti ritiene utile una discussione nel merito, vista la presenza dei 

rappresentanti presso i Consigli di Facoltà e di molte organizzazioni studentesche. 

1\ Presidente mette ai voti la proposta di inserimento all'ordine del giorno della mozione. 

Non essendo stata raggiunta l'unanimità, dichiara che l'inserimento non può avere luogo. 

1\ Presidente, ricordando come si siano già espressi sul punto il Senato Accademico e 

numerosi Consigli di Facoltà, osserva che la questione potrà essere discussa anche dal 

Senato degli Studenti in una futura adunanza. 

La Seno Arena chiede che una discussione sulla 1.133/2008 sia prevista nell'OdG della 

prossima seduta. 

La Seno Marengo precisa che la propria contrarietà alla discussione del documento è 

dovuta all' importanza dell'argomento, che richiede una adeguata preparazione. 

1\ Seno Boffa Fasset esprime la propria contrarietà all'inserimento dell'argomento 

nell'ordine del giorno della prossima seduta, considerato che sul punto si è già espresso il 

Senato Accademico. 

1\ Vicepresidente Grandinetti ribadisce l'importanza dell'argomento e ricorda che se ne 

discute da mesi tra studenti, docenti e personale amministrativo di tutte delle Facoltà e 

che sono in atto o previste numerose iniziative di protesta. 
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Il Presidente mette ai voti l'approvazione del verbale dell'adunanza del 27 Giugno 2008. 1/ 

Senato approva il verbale nel testo presentato. 

Si procede all'esame de successivi punti all'ordine del giorno.
 

* * *
 

2. Iniziativa del CUS Torino - "Rowing Regatta: 213 Ottobre 2008": 
possibile coinvolgimento delle organizzazioni studentesche; 

1/ Seno Rizzi informa il Senato di come si svolgerà la Festa delle matricole, in programma 

per le giornate del 2 e 3 ottobre p.v.. L'Università ha stanziato un contributo di 20.000 € , a 

carico della Direzione Amministrativa, rendendo così superfluo un intervento del Senato. 

La festa sarà un'occasione per dare visibilità alle organizzazioni studentesche, che 

potranno disporre di uno spazio per presentare le proprie attività. La festa si svolgerà il 

pomeriggio del 2 ottobre e il 3 ottobre per l'intera giornata. 1/ Seno Rizzi invita a dare la 

disponibilità per presidiare in quei giorni lo stand del Senato Studenti. 

La studentessa Sara Franchino (Associazione L.U.P.I.) chiede informazioni 

sull'attrezzatura degli stand e sul materiale che dovrà essere fornito dalle organizzazioni. 

Il Seno Gentiluomo fornisce le informazioni richieste. 

* * * 

3. Nuova regolamentazione degli spazi assegnati alle organizzazioni 
studentesche - parere inoltrato dal Senato degli Studenti: 

illustrazione e discussione in merito con i rappresentanti delle 
organizzazioni studentesche; 

Il Seno Miglio riferisce in merito alla discussione relativa alla nuova regolamentazione 

dell'assegnazione di spazi alle organizzazioni studentesche, svoltasi nella Commissione 

Programmazione e sviluppo del Senato Accademico. La Commissione ha fatto proprie 

alcune del/e modifiche proposte dal Senato degli Studenti, in particolare per quanto 

riguarda l'attribuzione del compito di valutare le domande a una commissione paritetica, 

l'indicazione dei requisiti per partecipare all'assegnazione e la possibilità di ottenere spazi 

in coassegnazione. Non sono invece state accolte le richieste relative all'attivazione 

controlli periodici sulla gestione degli spazi e sulle attività svolte. Non si è ottenuto che 

inserisse la previsione di spazi per le organizzazioni studentesche in tutte le principali s 
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di didattica, ma è stata recepita la richiesta di consentire ai rappresentanti degli studenti 

l'uso di strumenti (telefono, fax, fotocopiatrici) disponibili presso le Segreterie di 

Presidenza. Il Regolamento non è ancora stato approvato dal Senato Accademico (la sua 

approvazione è prevista per la seduta del 6 ottobre), ma la Commissione Programmazione 

e Sviluppo non ha accolto la richiesta dei rappresentanti degli Studenti di rinviare la 

discussione in attesa di un parere degli studenti che tenesse conto anche delle posizioni 

che le organizzazioni studentesche avrebbero potuto esprimere nella presente seduta 

allargata. 

* * * 

4. Progetto Biennale della Democrazia: relazione e comunicazioni 
alle organizzazioni studentesche; 

Il Presidente invita il Seno Miglio - in qualità di membro della relative Commissione 

speciale del Senato degli Studenti - a riferire in merito al coinvolgimento del Senato nelle 

iniziative per il progetto "Biennale della Democrazia". 

Il Seno Miglio illustra le finalità della manifestazione e l'apporto che potranno fornire le 

organizzazioni studentesche, invitando queste ultime a presentare propri progetti entro il 

primo ottobre, come già indicato nella comunicazione inviata a cura della Commissione a 

tutti i soggetti iscritti all'Albo delle Organizzazioni studentesche dell'Università. 

* * * 

5. Proposta di redazione di uno Statuto dei diritti e dei doveri degli 
studenti dell'Università di Torino - comunicazioni; 

Il Presidente comunica che, nel corso dell'ultima adunanza si è deciso di elaborare una 

proposta di Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti da presentare al Senato 

Accademico. A questo scopo sarà costituita una commissione ristretta all'interno del 

Senato degli Studenti; singoli studenti e organizzazioni studentesche potranno dare il 

proprio apporto e, per consentire una maggiore diffusione tra la popolazione studentesca, 

i lavori della commissione saranno resi pubblici con i mezzi opportuni. 

* * * 

6. Varie ed eventuali; 

Non vengono avanzate richieste per la discussione di ulteriori argomenti. 

* * * 
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Alle ore 16:30, esaurita la discussione, il Presidente ringrazia il Seno Miglio per la 

disponibilità mostrata e dichiara terminata la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto f.to: 

Il Segretario verbalizzante 

(Alberto 1}J11~O) r 01_ ~-/
,-f'u }, l/V~ V" 

f.to: 

Il Presidente 
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