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In data 27 Giugno 2008 alle ore 17:00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si 

riunisce il Senato degli Studenti presso l'Aula "M. Allara" del Palazzo del Rettorato, via G. 

Verdi n. 8, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)	 Comunicazioni del Presidente e approvazione del verbale della seduta del 29 
Maggio 2008; 

2)	 Discussione in merito alla nuova regolamentazione degli spazi destinati alle 
organizzazioni studentesche; 

3)	 Ripartizione fondi per l'es. 2008: presentazione delle nuove proposte discusse in 
Commissione permanente; provvedimenti; 

4)	 Proposta di istituzione di una nuova Commissione Sostenibilità Ambientale del 
Senato degli Studenti; provvedimenti; 

5)	 Progetto Biennale della Democrazia: relazione dei Vicepresidenti; provvedimenti; 

6)	 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: Marta BATTUELLO, Alberto BIASCO Alessandra CAROSSA, 

Alberto MIGLIO, Giuseppe Severino VAIRA, Philippe VERSIENTI, Andrea 

CARAPELLUCCI, Costanza MOTTINO, Andrea PENNINI, Giulio GENTILUOMO, Fabio 

RIZZI, Carlo Amedeo TABELLlNI, Monica VIGNATI, Luca BOSONETTO, Marco 
A 

Cesare GIORGIO, Fulvio GRANDINETTI, Alessandro BOFFA FASSET, Cristina 
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MARENGO, Irene BARILLA', Anna SPECCHIO, Flavio Egidio BAIO, Riccardo 

BELTRAMO, Maddalena POLLINI, Lorenzo FRACASTORO, Alice ARENA. 

Risultano assenti giustificati i Senatori: Paola MERLO, Giacomo ORTONA, Andrea 

GAROGLIO sostituito dalla supplente Cristina MARENGO, Stefano BERTA. 

Alle ore 17:15 il Presidente, verificata la presenza di n. 25 componenti del Senato, dichiara 

aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL' O.d.G. 

1.	 comunicazioni del Presidente e approvazione del verbale della 
seduta del 29 Maggio 2008; 

Il Presidente espone le seguenti comunicazioni. 

Sono pervenute 58 domande di iscrizione all'Albo delle organizzazioni studentesche: il 
risultato conferma l'esistenza di numerose organizzazioni, attive presso l'Ateneo, delle 
quali non si aveva conoscenza ufficiale. L'iniziativa del rinnovo dell'Albo può quindi essere 
considerata un successo. 

Il dibattito sulla contribuzione studentesca prosegue in seno alla Commissione Mista e al 
Consiglio d'Amministrazione. 
Non è stata registrata alcuna disponibilità a modificare il sistema delle fasce contributive 
nell' a.a. in corso. Sono invece state accolte alcune proposte degli studenti, in particolare 
quella di introdurre agevolazioni per le famiglie che abbiano più componenti 
contempora,neamente iscritti all'Università di Torino. 

Il Governo ha annunciato ufficialmente una consistente riduzione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario per l'Università, da attuarsi nei prossimi tre anni. La CRUI ha 
preso unanimemente posizione contro i provvedimenti annunciati dal Governo. Si prevede 
una consistente riduzione dei fondi a disposizione per l'assunzione di nuovi docenti e la 
conseguente necessità di incremento delle tasse universitarie. 

Matteo Mereu, rappresentante presso il C.N.S.U. e presente in qualità di uditore, viene 
invitato dal Presidente a riferire altre informazioni in merito. Il Sig. Mereu dichiara che sono 
stati domandati chiarimenti. al Ministro, con particolare riferimento alle possibili 
conseguenze sulla contribuzione studentesca. 

Il CUS Torino ha presentato una rendicontazione soddisfacente delle spese sostenute nel 
corso dell'anno 2007. E' stato anticipato informalmente che il CUS Torino intende 
organizzare un grande evento sportivo all'inizio di Ottobre da abbinare ad una festa delle 
matricole universitarie. 

Dal prossimo a. a. saranno disponibili per gli studenti, oltre agli abbonamenti a condiz}6ni 
agevolate agli spettacoli del Teatro Stabile di Torino, abbonamenti agevolati ai coneert· 
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. 
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La Divisione Mobilità Internazionale ha informato che nelle prime due settimane di
 
settembre si terranno iniziative di benvenuto ai nuovi studenti stranieri. E' stata richiesta la
 
partecipazione del Senato.
 

Il Vicepresidente Grandinetti annuncia la presenza di alcuni uditori: sono presenti
 
rappresentanti degli studenti di alcuni consigli di Facoltà, componenti del Coordinamento
 
Unito Interfacoltà e componenti del Collettivo Universitario Autonomo.
 
Vengono raccolti i nomi degli uditori presenti:
 
Elisa Mascetti (rapp. della Facoltà di Agraria), Leonard Mazzone (Coordinamento Unito
 
Interfacoltà), Marta Be/atti, Micaela Sollazzo (rapp. Della Facoltà di Lettere e Filosofia),
 
Alice Pettenò (Coordinamento Unito Interfacoltà), Davide Grasso (Laboratorio contro la
 
Guerra), Irene Marchisio e Sara Cagliero (Collettivo Bonobo - Scienze Politiche),
 
Vincenzo Morrone (CUA), Erica Zeppa e Paola Tacconi (Unilibera).
 

Il Presidente pone in approvazione il verbale dell'adunanza di Maggio.
 

Il verbale è approvato all'unanimità nel testo depositato.
 

* * * 

2) Discussione in merito alla nuova regolamentazione degli spazi 
destinati alle organizzazioni studentesche; 

Il Presidente informa che al Senato degli Studenti è stato richiesto di esprimere proposte 
in merito ad una nuova regolamentazione dell'uso di locali dell'Ateneo da parte delle 
organizzazioni studentesche. Il Rettore ha incaricato la Comm. Programmazione e 
sviluppo del Senato Accademico di approvare in tempi brevi un nuovo regolamento in 
merito. 

La Commissione permanente ha avviato la discussione nella seduta del 20/06: viene 
distribuito ai presenti il resoconto della seduta. 

Il Presidente apre la discussione, informando che intende raccogliere le opinioni di tutti i 
componenti del Senato prima di predisporre una bozza di parere da porre in votazione nel 
corso di una adunanza da convocarsi entro la prima metà di Luglio. 

Segue il resoconto della discussione: 

1. Soggetti assegnatari. 

Il Regolamento per l'iscrizione all'Albo (D.R. 3016/2008) prevede cbe solo le
 
organizzazioni iscritte possano ottenere la concessione di spazi all'interno delle strutture
 
dell'Università.
 
Viene posto il problema di come rendere possibile, in caso di mancato rinnovo dell'Albo
 
per più anni consecutivi, l'assegnazione degli spazi.
 
Il Presidente propone di consentire alle organizzazioni in possesso dei requisiti per l'
 
iscrizione all'Albo, ma non iscritte, la possibilità di partecipare all'assegnazione nel caso jn
 
cui l'Albo non sia stato rinnovato nell' a.a. in corso o nel precedente.
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Il Segretario Fracastoro interviene per proporre di consentire l'accesso agli spazi anche
 
alle organizzazioni non iscritte all'Albo.
 
La maggioranza del Senato condivide la soluzione proposta dal Presidente.
 

Alle ore 17:43 entra il Seno Giorgio.
 

2. Requisiti. 

Il Senato concorda sulla proposta di trascrivere i requisiti attualmente previsti dal 
Regolamento per l'iscrizione all'Albo nel testo del futuro regolamento spazi, al fine di 
evitare che modifiche del Regolamento per l'iscrizione abbiano automaticamente effetti 
sull'assegnazione. 

3. Criteri di priorità. . 

Il Vicepresidente Grandinetti ribadisce la propria posizione, già esposta in Commissione, 
di netta contrarietà a dare priorità ad alcuna delle categorie di organizzazioni previste 
dall'Albo per ottenere uno spazio. 
Il Seno Giorgio propone che le rappresentanze studentesche abbiano priorità 
nell'assegnazione degli spazi, in quanto investite del compito istituzionale di rappresentare 
gli studenti. 
La Seno Barillà concorda sulla necessità che i rappresentanti abbiano la disponibilità di 
spazi nei quali incontrare gli studenti. Si dice tuttavia contraria alla proposta di concedere 
priorità alle rappresentanze, in quanto ritiene che a tal fine sarebbe sufficiente garantire 
l'accesso ad un locale in condivisione con le altre organizzazioni. 
Il Seno Boffa Fasset ricorda che gli stessi studenti richiedono che i loro rappresentanti 
siano reperibili. 
Il Seno Bosonetto propone che il criterio principale per l'assegnazione degli spazi sia l'uso 
che le organizzazioni intendono farne, il progetto di gestione dei locali da esse proposto, e 
non la loro natura formale. 
Il Seno Vaira ricorda che molte associazioni sono direttamente collegate con il lavoro delle 
rappresentanze: è dunque prioritario garantire l'uso di locali alle rappresentanze. 
Il Senato decide di inserire nel parere la richiesta di garantire l'uso di uno spazio alle 
rappresentanze, senza affermare però in via generale criteri di priorità fra le categorie di 
organizzazioni. 

4. Categorie 

Il Presidente ricorda che in seno alla Commissione permanente erano emerse due 
posizioni contrastanti: i rappresentanti di Obiettivo Studenti e del FUAN concordavano 
sull'opportunità di escludere i gruppi informali dall'assegnazione degli spazi, mentre 
rappresentanti Indipendenti e dell' UDU sono contrari ad una loro esclusione. 
Erano state prospettate due soluzioni di compromesso: 

1. consentire l'assegnazione a gruppi informali solo nel caso in cui alcuni spazi restino 
non assegnati; 
2. consentire ai gruppi informali interessati l'accesso a "spazi non autogestiti", ovvero 
non assegnati in concessione ad una organizzazione ma gestiti dall'Ateneo e 
accessibili occasionalmente, su richiesta. 
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A nome di Obiettivo Studenti interviene il Vicepresidente Biasco, per precisare che non si
 
propone di escludere la categoria a priori, ma di considerare rilevante ai fini
 
dell'assegnazione la natura dei gruppi informali, la quale presenta meno garanzie di
 
stabilità ed affidabilità. Il Seno Giorgio domanda se per i rappresentanti dell' UDU debba
 
essere negata qualunque rilevanza all'elemento formale.
 

I Seno Arena, Mottino e Bosonetto ribadiscono di ritenere che il criterio per l'assegnazione
 
debba essere l'attività svolta dalle organizzazioni, indipendentemente dall'elemento
 
formale.
 
1\ Seno Biasco afferma di ritenere improbabile che il Senato Accademico accetti tale criterio
 
di assegnazione.
 

La discussione prosegue.
 
Alle ore 19:00, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Senato decide di rinviare la
 
discussione sul punto in oggetto ad una adunanza straordinaria del Senato da convocarsi
 
entro pochi giorni.
 

Si procede dunque all'esame degli altri punti all' OdG.
 

* * * 

3) Ripartizione fondi per l'es. 2008: presentazione delle nuove proposte 
discusse in Commissione permanente; provvedimenti; 

Non essendo stata presentata alcuna ulteriore proposta in Commissione permanente, il 
punto 3 è cancellato. 

* * * 

4) Proposta di istituzione di una nuova Commissione Sostenibilità
 
Ambientale del Senato degli Studenti; provvedimenti;
 

Il Vicepresidente Grandinetti presenta la proposta di istituzione di una nuova Commissione
 
Sostenibilità Ambientale del Senato degli Studenti. 1\ testo della proposta è stato distribuito
 
ai presenti.
 
La Commissione sarebbe composta da 4 senatori degli studenti e 3 docenti, affiancati dalI'
 
Energy Manager di Ateneo.
 
Gli obbiettivi della Commissione sarebbero:
 
1. perseguire la formazione di un Comitato Promotore per una Agenda XXI di Ateneo. 
2. sensibilizzare alle tematiche ambientali le diverse componenti dell'Università. 

1\ Senato approva all'unanimità l'istituzione di una commissione temporanea denominata 
"Commissione Sostenibilità Ambientale", secondo le disposizioni contenute nena proposta 
di deliberazione di seguito riportata. 

Vengono designati quali componenti della Commissione i Seno Fabio Rizzi, Giuseppe 
Vaira, Lorenzo Fracastoro e Fulvio Grandinetti. 

Il Vicepresidente Grandinetti annuncia che intende proporre la sua candidatuL
Coordinatore della Commissione stessa. 

______________/1
 



Il Seno Boffa Fasset esce alle ore 19 15. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Proponenti: Vicepresidente Fulvio GRANDINETTI, Segretario Lorenzo FRACASTORO, Seno 

Riccardo BELTRAMO, Seno Giacomo ORTONA, Seno Stefano BERTA.. 

Oggetto: istituzione di una nuova Commissione Sostenibilità Ambientale d'Ateneo del 

Senato degli Studenti 

Testo della proposta di deliberazione: 

IL SENATO DEGLI STUDENTI 

Considerati i lavori svolti dalla Commissione Sostenibilità Ambientale d'Ateneo del Senato 

degli Studenti nel triennio 2004-2007; 

Visto il documento finale e il rendiconto della Commissione Sostenibilità Ambientale 

d'Ateneo sul progetto pilota "Verso un'Agenda 21 d'Ateneo", presentati nella seduta del 

Senato degli Studenti del 19/12/07 dal Sig. Martino Noce, coordinatore della Commissione 

per il triennio 2004-2007; 

Viste le proposte derivate dalle conclusioni dei lavori della Commissione Sostenibilità 

Ambientale d'Ateneo del Senato Studenti, presentate il 28/11/07 in occasione del convegno 

"Per una politica della sostenibilità ambientale dell'Università di Torino"; 

Considerata l'introduzione del Piano di Programmazione 2007-2012: "L'Università di Torino 

pone come riferimento di tutta la sua attività i valori etici, civili e dello sviluppo sostenibile. 

L'Ateneo si candida ad essere proponente e protagonista di un progetto politico e culturale 

di trasformazione verso una società della conoscenza"; 

Considerate le dichiarazioni rese dal Rettore in occasione della prima adunanza del Senato 

degli Studenti in data 16/11/2007 e dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico in data 3/12107; 
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Il Vicepresidente Fulvio GRANDINETTI e il Segretario Lorenzo FRACASTORO di comporre, 

entro il 4 luglio 2008, una nuova Commissione Sostenibilità Ambientale d'Ateneo in seno al 

Senato Studenti e di strutturare i lavori della stessa favorendo la più ampia partecipazione 

della popolazione studentesca e avvalendosi della consulenza dell' Energy Manager 

dell'Università; 

RICHIEDE 

che sia attivato, entro il 12 luglio 2008, uno spazio sul Portale di Ateneo come punto di 

riferimento informativo in merito al tema della sostenibilità ambientale dell'Ateneo 

denominato "Agenda 21 di Ateneo"; 

RICHIEDE 

al Rettore la disponibilità di un incontro, entro il 31 luglio 2008, con i due senatori degli 

studenti incaricati, i membri della nuova Commissione, i membri della Commissione 

precedente e gli studenti ex-borsisti per discutere sulle possibili prospettive future della 

Commissione Sostenibilità Ambientale d'Ateneo del Senato degli Studenti come delineato 

al convegno del 28 novembre 2007 "Per una politica della sostenibilità ambientale 

dell'Università di Torino". 

* * * 

5) progetto Biennale della Democrazia: relazione dei Vicepresidenti; 
provvedimenti; 

Il Presidente introduce il progetto "Biennale della Democrazia", che prevede 
l'organizzazione di iniziative di carattere culturale nella settimana tra il 22 e il 27 Aprile 
2009. La Città di Torino ha richiesto la partecipazione attiva del Senato degli Studenti, 
accanto a quella di numerose organizzazioni studentesche attive nell'Ateneo. Si è tenuto 
un incontro tra i Vicepresidenti Biasco e Grandinetti e i responsabili del progetto. 
L'Ufficio di Presidenza propone di istituire una commissione temporanea per elaborare e 
coordinare proposte di iniziativa nell'ambito del progetto. 
Il Senato decide di rinviare l'istituzione della Commissione alla adunanza straordinaria di 
cui al punto 2. 

* * * 

6) Varie ed eventuali; 

Il Vicepresidente Grandinetti propone al Senato di esprimere una posizione ufficiale sullo 
Statuto dei diritti e doveri degli Studenti, approvato dal C.N.S.U. e discusso 
occasioni. 

in più 
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Il Presidente propone di porre tale argomento all'Ordine del Giorno della adunanza 
ordinaria di Luglio. 

Il Segretario Fracastoro informa che i componenti della Commissione Erasmus d'Ateneo 
(Fracastoro, Vignati, Gentiluomo) sono stati convocati alla riunione della Commissione del 
18 Maggio scorso attraverso il servizio web-mail dell'Ateneo. Chiede al Presidente di 
intervenire perché in futuro le convocazioni siano inoltrate anche agli indirizzi privati. 

* * * 

Alle ore 19:30 il Presidente, esaurita la discussione, scioglie l'adunanza. 

Letto, approvato e sottoscritto, 
f.to 

IL SEGRETARIO VE~ALlZZANTE 

~+-=~L---
f.to 

IL PRESIDENTE 

Andrea:A~(;r~ 


