
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE N. 16 del SENATO degli STUDENTI 

I1 giorno 26 febbraio 2007 alle ore 14 si riunisce il Senato degli Studenti presso la sala 

Ricerca per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Proposte di modifica al regolamento elettorale d'Atene0 

3.  Proposte di modifica al regolamento del Senato Studenti 

4. Programmazione lavori 2007 

5.  Elezione del Presidente della Commissione Edilizia 

6. Insediamento delle commissioni 

7. Varie ed eventuali 

Il Senato è presieduto da Matteo MEREU 

Il Segretario Verbalizzante è Giulia Allegra VILLANI 

Sono presenti i Senatori: Massimiliano BRUNZIN, Fabio CISARO', Matteo 

DISPENZA, Arianna PILLONI, Alberto RE, Giovanni RIVA, Irene SCARFONE, 

Enzo FRAMMARTINO, Elisa RITACCO, Giulia Allegra VILLANI, Malvina 

BRANDAJS DI MARTINO, Marco Cesare GIORGIO, Matteo MEREU, Martino 

NOCE, Marta FENOGLIO, Augusta MONTARULI, Irene RONGA, Ludovica 

GIRARDO, Paolo FORNI, Attilio PUZZOLANTE, Martina AMERICO, Giuseppe 

SCAPOLA. 

Sono assenti i Senatori: Alberto GAROGLIO, Eugenio CERAVOLO, Francesco 

CRISTIANO, Carlo ROCCHIETTA, Carlotta GIVO. 

Alle ore 14'40 il Presidente dichiara aperta la seduta. 



l .  Comunicazioni del presidente 

I1 Presidente annuncia la futura apertura di un punto informativo del Senato Studenti 

sito in via Principe Amedeo 10. Lo spazio servirà per le riunioni delle commissioni del 

Senato. Per assolvere la funzione di punto informativo saranno impiegati degli studenti 

universitari che'devono svolgere le 150 ore. 

Per adibire lo spazio ad ufficio sono stati richiesti dal presidente: una fotocopiatrice, due 

pc, un telefono, un tavolo riunioni, dodici sedie e materiale vario di cancelleria. 

Lo spazio è troppo piccolo per poter essere utilizzato per le riunioni del Senato Studenti, 

potrà comunque essere utilizzato per lo svolgimento dei lavori delle Commissioni. 

I1 Vice Presidente sottolinea quanto sia importante sfruttare al meglio lo spazio per 

poter dare visibilità alle attività promosse dal Senato. 

I1 Presidente chiarisce che tutte le spese relative allo spazio di via Principe Amedeo 

saranno a carico dell'università e non a carico del bilancio del Senato Studenti. 

(Ulteriori comunicazioni in varie ed eventuali). 

I1 Presidente introduce la possibilità di strutturare una campagna di comunicazione 

relativa alle elezioni studentesche. La campagna dovrebbe essere innovativa, rivolta ad 

un target giovanile e di spicco rispetto a tutte le altre comunicazioni presenti 

all'università. Ulteriori comunicazioni verranno fornite nella prossima seduta. 

2. Proposte di modifica al regolamento elettorale d'Atene0 

A nessuno dei Senatori è pervenuto via e-mai1 il testo del regolamento elettorale. 

I1 Sen. Alberto Re dà lettura delle proposte di modifica del regolamento elettorale 

dell'ufficio Elettorale. 



I1 Sen. Enzo Frammartino fa notare che sarebbe opportuno decidere a quale 

raggruppamento dovrebbero essere attribuiti i voti degli studenti interfacoltà per il 

Senato Accademico. 

I1 Sen Marco Giorgio interviene sostenendo che sarebbe sufficiente che gli studenti 

interfacoltà potessero scegliere a quale raggruppamento attribuire il proprio voto per i l  

Senato Accademico. 

La Sen. Augusta Montaruli pone al Senato la questione di quali siano le facoltà in cui si 

possono candidare gli studenti interfacoltà, poiché non si evince dal regolamento. 

I1 Sen. Marco Giorgio osserva inoltre che alcuni corsi di laurea hanno un numero esiguo 

di studenti per giustificare il numero di firme richieste per la presentazione della lista. 

In merito a questa osservazione la Sen. Irene Ronga propone che venga abolita la 

richiesta delle firme per la presentazione delle liste per il Consiglio di Corso di Laurea. 

(di seguito CCL) 

I1 Sen. Alberto Re sintetizza le posizioni del Senato proponendo di richiedere 

l'eliminazione delle firme per la presentazione delle liste per il CCL e l'inserimento 

invece di due rappresentanti di lista. 

La proposta di rnodzj?ca viene accolta dal Senato Studenti e inoltrata all'Ufficio 

Elettorale al più presto. 

I1 Sen. Enzo Frammartino critica la proposta dell'ufficio Elettorale sul numero di 

Senatori Accademici eleggibili e sulla loro suddivisione all'interno dei raggruppamenti e 

suggerisce di trovare un criterio maggiormente proporzionale per definirli, così da poter 

garantire la massima rappresentatività a tutte le Facoltà. 

In merito alla questione il Sen. Alberto Re sottolinea che i l  criterio non dovrebbe essere 

solamente legato al numero degli iscritti delle Facoltà. 



I1 Sen. Marco Giorgio fa notare che non sia possibile tenere conto di più criteri per 

poter decidere il numero di Senatori Accademici. Inoltre sottolinea che la natura della 

discussione sia esclusivamente legata a ragioni di parte politica. 

I1 Sen. Matteo Dispenza si esprime contro un discorso di natura esclusivamente politica 

e richiede che vi siano motivazioni alla proposta dell'ufficio Elettorale per poter 

individuare un Criterio ponderato per l'elezione che non tenga solo conto degli studenti 

scritti. 

Alle ore 15:25 i Senatori Cisarò Dispenza e Forni lasciano la seduta. 

I1 Sen. Enzo Frammartino evidenzia il fatto che i Senatori Accademici siano 

espressione di un raggruppamento di Facoltà, quindi quanto sia importante che i l  numero 

di questi non dipenda solo dal numero di studenti iscritti ma anche dal numero di Facoltà 

che costituiscono il raggruppamento. 

I1 criterio per tale elezione dovrebbe dunque considerare entrambi i fattori. 

La sintesi tra le posizioni presenti viene espressa dal Presidente che propone di proporre 

all'ufficio Elettorale che i Senatori Accademici degli Studenti siano dodici, uno per ogni 

facoltà. 

Il Senato approva la proposta. 

Il Presidente spiega che a quanto si evince dal regolamento elettorale, gli studenti 

dell'Interfacoltà non godono dell'elettorato passivo per l'elezione a Senatore 

Accademico, ma verranno chiesti ulteriori chiarimenti in merito. 

La Sen. Augusta Montaruli pone il problema dello scarso numero di seggi e propone di 

individuare in collaborazione con i membri dei Consigli di Facoltà eventuali luoghi in 

cui poter allestire un seggio. 

I1 Presidente propone che venga fatta pressione sulla Commissione Didattica d'Atene0 

affinché quelle facoltà che possono dare delle aule le diano. 



I1 Sen. Marco Giorgio propone all'attenzione del Senato alcune osservazioni di carattere 

personale sul regolamento elettorale: 

1. specificazione all'art. 2 comma 3: le schede devono avere netti colori diversi tra 

loro. 

2. aggiunta di un comma all'art.9: le liste che hanno già partecipato alle elezioni e 

hanno delgi eletti non devono presentare firme se concorrono all'elezione negli 

stessi organi. 

La Sen. Augusta Montaruli interviene per evidenziare che tale sistema è già in 

adozione presso il Politecnico di Torino e che inoltre se dovesse diminuire il bacino di 

possibili firmatari per il Senato Accademico dovrebbero anche diminuire il numero di 

firme richieste per la presentazione della lista. 

I1 Sen. Alberto Re chiede che tale argomento sia trattato in caso di un'eventuale risposta 

affermativa dell'ufficio Elettorale alla suddetta proposta. 

I1 Sen. Marco Giorgio prosegue: 

3. alzare i l  numero degli studenti candidabili dal doppio dei seggi disponibili al 

triplo. Questa modifica sarebbe necessaria in considerazione della piena 

attuazione del nuovo ordinamento che vede gli studenti laurearsi in periodi più 

brevi. 

4. aggiunta di in comma all'art. 4: possono essere eletti Studenti Universitari che 

non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età. 

Su richiesta del Senato il Presidente si incarica di far pervenire chiarimenti sull'art. 3 

per ciò che riguardi i Consigli di Indirizzo ed il voto degli studenti Interfacoltà. Sarà 

inoltre chiarita la questione relativa all'art.4 sui CCL delle lauree triennali e 

specialistiche. 

3. Modifica al Regolamento del Senato Studenti 

I1 Presidente introduce dicendo che sono arrivate delle proposte di modifica al 

Regolamento del Senato studenti e invita i Senatori che le propongono a darne lettura. 



I1 Sen. Marco Giorgio propone che le commissioni di valutazione per i progetti siano 

così composte: cinque studenti, cinque esterni, due membri del Consiglio di 

Amministrazione dell'EDISU e tre membri del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. Tra i 

cinque studenti è compreso il presidente della commissione ed i l  vicepresidente 

dovrebbe essere un docente. 

I1 Presidente propone che l'elezione del Presidente del Senato degli Studenti avvenga 

con l'espressione della metà più uno di voti favorevoli degli aventi diritto. 

I1 Presidente propone inoltre di abolire le commissioni di lavoro creandone una unica 

che si occupi di tutto. I1 presidente sarebbe un membro della maggioranza e il vice 

presidente della minoranza. Alla commissione partecipa almeno un terzo dei senatori. 

I1 Sen. Marco Giorgio propone l'introduzione di un secondo vice presidente di garanzia 

per la minoranza. 

I1 Sen. Enzo Frammartino chiede come dovrebbe avvenire l'elezione del secondo vice 

presidente. 

I1 Sen. Marco Giorgio propone che sia lasciato generico e che questa diventi una buona 

prassi, come fino ad oggi lasciare la presidenza delle commissioni all'opposizione. 

Il Presidente sintetizza proponendo di redigere in merito un'adeguata proposta in 

collaborazione con lo staff legale dell'università da sottoporre poi all'attenzione del 

Senato. 

Le due proposte (modiJica delle commissioni di valutazione e proposta del Presidente) 

vengono accolte all'unanimità del Senato. Seguirà una veriJica alla stesura in 

linguaggio adeguato, sempre in collaborazione con lo staff legale. 

4. Elezione del presidente della Commissione Edilizia 

Punto anteposto all'effettivo punto 4, programmazione dei lavori per il 2007 



La Sen Elisa Ritacco propone come presidente della Commissione Edilizia il Sen. 

Marco Giorgio. 

Si Procede ad elezione per alzata di mano. Il Sen. Marco Giorgio viene eletto con 7 voti 

favorevoli e 9 astenuti. 

5. Programmazione lavori per il 200 7 

I1 Presidente comunica che sostanzialmente le attività su cui si lavorerà saranno: la 

costituzione del punto informativo in via Principe Amedeo 10 e la realizzazione della 

campagna di comunicazione del voto. 

La Sen. Elisa Ritacco chiede che siano formate le commissione. 

I1 Presidente chiede che sia dato mandato alla presidenza di contattare i Senatori per la 

composizione. 

La proposta viene accolta dal Senato. 

Il verbale della precedente seduta viene sottoposto all'attenzione del Senato ed 

approvato al1 'unanimità con la modifica apposta manualmente dal Presidente. 

Alle ore 16,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I1 Segretario verbalizzante 
Giuli A ra VILLANI 

I1 Presidente 
Matteo MEREU 


