
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

SENATO DEGLI STUDENTI 

VERBALE dell' ADUNANZA ORDINARIA 

DEL SENATO DEGLI STUDENTI 

Venerdì 28 MARZO 2008 

Verbale n. 5 

In data 28 Marzo 2008 alle ore 17:00 è regolarmente convocato e si riunisce il Senato 

degli Studenti presso la sala "M. Allara" del Palazzo del Rettorato, via G. Verdi n.S, per 

discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1.	 Comunicazioni del Presidente; 

2.	 Approvazione verbale dell'adunanza del 4 febbraio 2008; 

3.	 rettifica nomine rappresentanti degli studenti presso il Comitato pari Opportunità d'Ateno; 

4.	 approvazione del "Nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni
 

studentesche", discusso e licenziato dalla Commissione Permanente (v. proposta di
 

deliberazione allegata);
 

5.	 esame della richiesta avanzata dalla Commissione Fondo di Solidarietà al Senato (v.
 

documento allegato);
 

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: Battuello Marta, Biasco Alberto, Merlo Paola, Ortona 

Giacomo, Vaira Giuseppe Severino, Versienti Philippe, Carapellucci Andrea, Mattino 

Costanza, Pennini Andrea, Gentiluomo Giulio, Rizzi Fabio, Bosonetto Luca, Giorgio 

Marco Cesare, Grandinetti Fulvio, Boffa Fasset Alessandro, Garoglio Andrea, 

Massafra Chiara, Barillà Irene, Specchio Anna, Baio Flavio Egidio, Beltramo 

Riccardo, Berta Stefano, Pollini Maddalena, Fracastoro Lorenzo, Arena Alice"0 . 
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Risultano assenti giustificati i Senatori: Campi Luca, Carossa Alessandra, Tabellini 

Carlo Amedeo, Vignati Monica. 

Alle ore 17:10 il Presidente, verificata la presenza di n. 25 componenti, dichiara 

aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ODG E DELIBERAZIONI 

1) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente espone le dovute comunicazioni.
 
Ricorda che il 16 aprile si terrà la presentazione del Progetto International University
 
College, sponsorizzata dal Senato degli Studenti.
 

* * * 

2) Approvazione verbale dell'adunanza del 4 febbraio 2008; 

All'unanimità il Senato approva il verbale dell'adunanza del 4 febbraio 2008, nel testo 

presentato e depositato agli atti. 

* * * 

3) Rettifica nomine rappresentanti degli studenti presso il Comitato pari 

Opportunità d'Ateneo; 

In merito alla nomina dei rappresentanti degli studenti presso il Comitato Pari Opportunità 

dell'Ateneo, il Presidente riferisce quanto segue. 

Le designazioni del 4 febbraio scorso (Rapp. Giulia De Matteo, Seno Fulvio Grandinetti) 

sono state immediatamente comunicate allo Staff Organi Collegiali perché si procedesse 

alla nomina da parte del Senato Accademico. La Dott.ssa Malatesta, Responsabile dello 

Staff, ha rilevato che - in base alle disposizioni del Regolamento che istituisce il Comitato 

Pari Opportunità - i componenti nominati tra i rappresentanti degli' studenti devono 

necessariamente essere scelti tra gli eletti nel Senato Accademico. Tale requisito non era 

stato inizialmente comunicato dagli uffici competenti, al momento della richiesta di nomina. 

Alla luce di quanto esposto, lo Staff ha richiesto al Senato degli Studenti di effettuare una 

nuova designazione. Valutata l'opportunità di convocare il Senato prima della successiva 

adunanza del Senato Accademico (10 marzo), scelta difficilmente praticabile vista la 

discussione in corso in Commissione Permanente sulla riforma dell'Albo delle 

Organizzazioni studentesche, il Presidente ha ritenuto preferibile procedere altri~etU/ 
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Ha verificato le disponibilità dei Senatori Accademici di assumere l'incarico, riscontrando 

quella del Seno Philippe VERSIENTI (come titolare) e del Seno Giacomo ORTONA (come 

sostituto). Ha quindi comunicato i nominativi alla Dott.ssa Malatesta, perché il Senato 

Accademico procedesse alla loro nomina ai sensi del Regolamento. In data 10 marzo il 

Senato Accademico, alla presenza degli interessati, ha nominato i suddetti rappresentanti 

componenti del Comitato Pari Opportunità. 

Ricordando che la designazione preventiva da parte del Senato degli Studenti è stata 

opportunamente richiesta per prassi consolidata, ma non è necessaria ai fini della validità 

della nomina (che rientra nelle competenze del Senato Accademico), il Presidente chiede 

al Senato di approvare la linea d'azione seguita e di ratificare le nomine. 

All'unanimità il Senato approva. 

* * * 

4) Approvazione del "Nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle 

Organizzazioni studentesche", discusso e licenziato dalla Commissione 

Permanente (v. proposta di deliberazione allegata); 

Il Presidente illustra la discussione svoltasi in sede di Commissione Permanente nelle 

adunanze del 14 febbraio e del 13 marzo. La Commissione, sulla base della bozza 

presentata dal Presidente, già approvata in via informale dagli uffici competenti della 

Divisione Diritto allo Studio, ha elaborato una proposta di deliberazione definitiva da 

sottoporre al Senato. 

Il testo della proposta (inviato a tutti i componenti con la convocazione dell'adunanza 

odierna) è il seguente: 

NUOVO REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
 
ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE
 

Art. 1 
E' istituito, presso il Senato degli Studenti, l'Albo delle Organizzazioni Studentesche dell'Università 
degli studi di Torino (in seguito denominato "Albo"). Ogni anno, l'Ateneo indice, tramite le strutture 
competenti, un bando di concorso per l'iscrizione dei soggetti interessati all'Albo. 
Il bando di concorso per l'iscrizione all'Albo deve essere pubblicato second~ le modalità previste 
dalla normativa vigente e pubblicizzato mediante: 

-un avviso in evidenza sulla home page del portale d'Ateneo;
 
-una e-mail inviata, tramite il servizio web mail istituzionale d'Ateneo, a tutti gli studenti;
 
-affissione del Bando presso le Segreterie di Presidenza e le Segreterie Studenti dell'~ten~o;
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Art. 2 
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Hanno titolo all'iscrizione all'Albo le seguenti quattro categorie di soggetti: 

a) le associazioni promuoventi attività di interesse generale; le associazioni promuoventi 
attività di interesse per uno specifico settore disciplinare o Facoltà dell'Ateneo; 

b) le cooperative a carattere prevalentemente mutualistico che svolgono attività a beneficio di 
studenti dell'Ateneo; 

c) le rappresentanze studentesche; 
d) i gruppi informali di studenti che promuovono attività di interesse generale o per uno 

specifico settore o Facoltà dell'Ateneo; 

Art.3 
Per avere titolo all'iscrizione all'Albo, le organizzazioni studentesche di cui al precedente articolo 
devono svolgere attività rivolte prevalentemente agli studenti dell'Ateneo. Tali attività devono 
svolgersi principalmente presso le strutture dell'Ateneo. 
Inoltre: 

a) le associazioni devono essere regolarmente costituite, avere uno Statuto uniformato ai 
principi di democraticità e libera partecipazione e avere organi direttivi composti in 
maggioranza da studenti iscritti all'Università di Torino; è necessaria la registrazione dello 
Statuto; esse devono contare almeno: 

-20 soci iscritti presso l'Università di Torino, se di interesse generale; 
-10 soci iscritti presso l'Università di Torino, se di interesse per- uno specifico settore 
disciplinare o di Facoltà; 

b)	 le cooperative devono avere carattere prevalentemente mutualistico e svolgere attività 
rivolte principalmente agli studenti dell'Ateneo, avvalendosi del lavoro dei propri soci
studenti. La maggioranza dei loro amministratori devono essere studenti iscritti presso 
l'Università di Torino. I soci iscritti presso l'Università di Torino devono essere almeno 20. 

c)	 le rappresentanze studentesche devono essere costituite esclusivamente da studenti 
dell'Ateneo. Per avere titolo all'iscrizione esse devono contare, rispettivamente: 

a.	 se d'Ateneo, almeno 10 rappresentanti eletti presso gli organi accademici, in carica 
al momento della pubblicazione del bando per l'iscrizione all'Albo, di cui almeno 4 in 
organi centrali dell'Ateneo, e 30 membri. 

b.	 se di Facoltà, almeno 1 rappresentante eletto presso il relativo Consiglio di Facoltà, 
in carica al momento della pubblicazione del bando per l'iscrizione all'Albo, e 10 
membri. 

c.	 se di Corso di Studio, almeno 1 rappresentante eletto presso il relativo Consiglio di 
Corso di Studio o presso il relativo Consiglio di Facoltà, in carica al momento della 
pubblicazione del bando per l'iscrizione all'Albo, e 5 membri; 

Nel computo del totale dei membri rientrano anche i rappresentanti eletti. Il 
rappresentante eletto in più organi accademici viene computato una sola volta, 
come componente dell'organo indicato dalla organizzazione richiedente. 
Ai fini del presente Regolamento vengono considerati rappresentanti eletti presso 
organi centrali dell'Ateneo anche i rappresentanti degli studenti eletti presso l'Ente 
per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) e il Comitato Universitario per lo Sport 
(CUS), nonché i membri del Senato degli Studenti, titolari e sostituti, provenienti dai 
Consigli di Facoltà. ~ 
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d)	 i gruppi informali di studenti devono essere costituiti esclusivamente da studenti dell'Ateneo 
e contare almeno: 

i.	 20 membri, se esercitano le loro attività nell'ambito di più Facoltà; 
ii.	 10 membri, se esercitano le loro attività prevalentemente nell'ambito di una 

sola Facoltà; 

In presenza dei necessari requisiti, un organizzazione può richiedere, con una singola domanda, 
l'iscrizione all'Albo in più categorie. 
I contributi e i finanziamenti eventualmente riservati alle organizzazioni iscritte all'Albo sono ripartiti 
tra le categorie di cui all'art.2. La medesima organizzazione non può concorrere all'assegnazione 
di contributi e finanziamenti destinati a diverse categorie, anche se risulta iscritta in più categorie 
dell'Albo. 
Art. 4 

L'ammissione all'Albo è disposta dalla Commissione paritetica di cui al successivo art. 6, nominata 
dal Rettore secondo i criteri previsti dall'art.6. 
La domanda di ammissione deve essere redatta su carta semplice da parte del legale 
rappresentante o responsabile del gruppo e deve essere inoltrata entro la data di scadenza 
pubblicata nel Bando. 
La domanda di ammissione deve essere redatta su carta semplice da parte del legale 
rappresentante o responsabile del gruppo e deve essere inoltrata entro la data di scadenza 
pubblicata nel Bando. 
Essa deve contenere: 

1) la denominazione dell'organizzazione
 
2) l'indicazione della sede o di altro recapito;
 
3) la descrizione delle attività dell'organizzazione, con particolare riferimento all'ultimo anno;
 
4) 4.1 per le associazioni: le generalità dei soci e dei membri degli o~gani direttivi, con la
 

specifica indicazione del legale rappresentante; 

4.2 per le cooperative: le generalità dei soci e dei membri degli organi direttivi, con 
la specifica indicazione del legale rappresentante; 

4.3 per le rappresentanze studentesche: le generalità dei componenti, gli organi 
accademici di appartenenza dei componenti rappresentanti degli studenti e 
l'indicazione di un responsabile o referente; 

4.4 per i gruppi informali: le generalità dei componenti e l'indicazione di un 
responsabile o referente ; 

Ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, le domande - a pena di inammissibilità 

devono essere sottoscritte da soci, membri o componenti comunque denominati delle
 
organizzazioni richiedenti, in numero pari o superiore ai minimi indicati all'art.3.
 
Non è ammessa la sottoscrizione di più domande di iscrizione da parte delle stesse persone.
 
Tuttavia, lo stesso rappresentante degli studenti eletto presso un Consiglio di Facoltà o Corso di
 
Studio può sottoscrivere la domanda di iscrizione di una rappresentanza studentesca di Facoltà o
 
Corso di Studio e di una rappresentanza studentesca di Ateneo.
 
Ogni componente dell'organizzazione indicato nella domanda, iscritto presso l'Università di Torino,
 
deve indicare il proprio numero di matricola.
 
I gruppi informali e le rappresentanze studentesche devono altresì allegare alte sottoscrizioni dei
 
propri componenti una fotocopia delle loro Athena Cards (Smart-Cards).
 
Le associazioni e le cooperative devono presentare un elenco dei soci attualmente iscritti e
 
sottoscrizioni dei soli componenti dei propri organi direttivi con allegata fotocopia della loro Athen8 ,_
 
Card (Smart-Cards).
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Alle richieste presentate da associazioni e cooperative deve essere allegata copia dello Statuto e 
di ogni altro documento richiesto nel bando. 

Art. 5 
Solo le organizzazioni iscritte all'Albo possono ottenere l'assegnazione di spazi all'interno degli 
edifici dell'Università adibiti ad attività delle organizzazioni studentesche. 

Art. 6 
La Commissione paritetica, istituita con Decreto Rettorale per decidere sulle .domande di iscrizione 
all'Albo, è costituita da: 

1) un componente nominato dal Senato Accademico tra i suoi membri; 
2) un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione; 
3) il Dirigente della Divisione Diritto allo Studio o suo delegato 
4) tre componenti nominati dal Senato degli Studenti tra i suoi membri. 

Art. 7 
E' ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle decisioni 
della Commissione di cui all'art. 6. 

Art. 8 
Ove ne sia previsto l'impiego dai regolamenti di Ateneo o dalla normativa vigente, 
l'Amministrazione dell'Ateneo, per lo svolgimento delle attività istituzionali di supporto alla didattica, 
di tutorato e orientamento, deve tenere conto delle attività svolte e dei servizi resi dalle 
organizzazioni iscritte all'Albo. 

Art. 9 
L'elenco delle organizzazioni iscritte all'Albo è pubblicato sul portale web dell'Ateneo. Ogni 

organizzazione iscritta può richiedere la pubblicazione in appositi spazi resi disponibili sul portale 
d'Ateneo di una sintetica esposizione delle proprie iniziative, indirizzando la richiesta al Senato 
degli Studenti. 
Il Senato degli Studenti segnala annualmente all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario ed a ogni altro ente interessato l'elenco delle organizzazioni iscritte all'Albo. 
Inoltra alle organizzazioni iscritte: 

a) le informazioni ricevute dall'amministrazione dell'Ateneo e da altri enti relative a bandi di
 
concorso per assegnazione di contributi;
 
b) le convocazioni delle sedute alJargate del Senato degli Studenti;
 
c) ogni altra iniziativa d'interesse.
 

Art.10 
L'interpretazione del presente Regolamento spetta alla Commissione paritetica di cui all'art.6. 

Art. 11 
Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, dopo l'approvazione da parte degli 
organi accademici competenti. Ogni sua modifica deve essere approvata dal Senato degli 
Studenti. 

Il Presidente mette ai voti il testo proposto. 
Il Senato approva all'unanimità. 

*** 
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5) Esame della richiesta avanzata dalla Commissione Fondo di Solidarietà al 
Senato (v. documento allegato); 

Il Presidente chiede alle Seno Arena e Pollini di illustrare la posizione della Commissione
 
per aprire quindi il dibattito.
 
Ai componenti del Senato è stata inviata, in allegato alla convocazione dell'adunanza
 
odierna, copia del verbale della Commissione Fondo di Solidarietà del 29 gennaio 2008.
 
In tale sede, la Commissione ha avanzato al Senato la richiesta di procedere a una
 
ripartizione del Fondo di Solidarietà (che attualmente consiste in 4.023,SO€ non impegnati)
 
in due parti, come riportato in seguito:
 

«Presa visione delle restanti istanze, relative agli studenti sotto riportati, la commissione 
prende atto che l'ammontare del Fondo di Solidarietà 2008 è di € 4.023,50 e pertanto è molto 
esiguo. 
La commissione sottopone al vaglio del Senato degli Studenti la ripartizione della quota 
assegnata al Fondo di Solidarietà in due parti differenti: una da destinarsi agli studenti per i 
quali è possibile accertare i redditi; un'altra per coloro i quali non è possibile un effettivo 
accertamento di tipo economico per la loro condizione di studenti extra-comunitari. 
La commissione, in attesa di un parere del Senato degli Studenti sulla ripartizione del Fondo 
di Solidarietà e in considerazione dell'esiguità dei fondi attualmente a disposizione, ritiene 
opportuno aggiornare la seduta ad Aprile. 
In tal senso la Commissione approva all'unanimità di programmare le sedute della 
commissione in quadrimestri da convocare nei mesi di Aprile, Settembre e Dicembre, in 
modo tale da permettere di raccogliere un maggior numero di istanze e in modo da avere più 
chiaro il rapporto tra le richieste e la disponibilità finanziaria.» 

La Sen. Arena esprime perplessità sulla proposta della Commissione di ripartire il fondo in 
due quote. Ricorda che la proposta è stata formulata perché alcuni membri della stessa 
sostengono che è difficile confrontare le situazioni economiche di studenti italiani e 
stranieri. In particolare, risulta difficile verificare la veridicità delle autocertificazioni sulla 
condizione economica presentate dagli studenti stranieri. Concorda nel merito, ma 
sottolinea come la soluzione proposta non renda più agevole la verifica della condizione 
economica dei richiedenti. Se la ripartizione del fondo può accelerare l'assegnazione dei 
fondi, si dichiara disponibile a sostenerla, ma afferma che in tal caso la quota destinata 
agli studenti italiani dovrebbe essere minima, per evitare di privilegiare le poche domande 
provenienti dagli studenti italiani (che costituiscono mediamente il 200/0 del totale). 

La Sen. Arena e la Seno Pollini concordano sul fatto che non spetti al Senato degli 
Studenti farsi carico con propri fondi (destinati ad "iniziative ed attività culturali gestite dagli 
studenti') delle situazioni di disagio economico. 

Il Seno 8osonetto sottolinea che il problema principale, la difficoltà di provare la propria 
condizione economica, è difficilmente risolvibile dall'amministrazione universitaria. 

Il Presidente Carapellucci suggerisce la seguente soluzione. 
Proporre alla Commissione di decidere sulle domande pendenti (11), avvisandola che il 
Senato non intende più finanziare il Fondo di Solidarietà, e propone che l'Ateneo si faccia 
carico dell'iniziativa con altri fondi. 
Per quanto riguarda la richiesta della Commissione propone, data la prospettiva di breve 
periodo (valutazione delle sole domande attualmente pendenti), di evitare la ripartizion 
del fondo. 
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Il Senato approva la proposta del Presidente, che sarà immediatamente comunicata alla 
Commissione. 

Alle 17:20 entra la Sen. Mattino.
 
Alle 17:46 entra il Sen. Versienti.
 
Alle 17:50 escono i Sen. Giorgio e Massafra.
 

*** 
6) Varie ed eventuali; 

Il Presidente chiede alla Seno Specchio e alla altre rappresentanti della Facoltà di Lingue 
presenti di illustrare la questione del trasferimento della Facoltà di Lingue nella nuova 
sede di Torino Esposizioni. 
La Seno Specchio prende la parola, ricordando innanzitutto che la palazzina Aldo Moro 
sarà demolita quest'estate. E' stato preannunciato che le lezioni della Facoltà di Lingue si 
terranno in larga parte presso la nuova sede di Torino Esposizioni, mentre solo alcuni 
corsi rimarranno dislocati presso le aule aule di Palazzo Nuovo. 
Il trasferimento determinerà un grave disagio per gli studenti, perché il tragitto tra le due 
sedi richiede almeno mezz'ora. El prevedibile quindi un rallentamento delle attività 
didattiche. 
La Seno Specchio propone di conseguenza una ridistribuzione delle aule di Palazzo Nuovo 
- innanzitutto tra le Facoltà di Lingue, Scienze della Formazione e Lettere - considerando 
che la Facoltà che registra il maggior numero di nuove immatricolazioni è proprio Lingue. 
La Seno Specchio chiede al Senato degli Studenti di fare propria la sua proposta. 

Il Presidente propone di richiedere la convocazione di una riunione fra responsabili della 
Divisione Logistica, Pro Rettore, Presidi delle Facoltà Umanistiche e rappresentanti degli 
studenti. 

Il Vicepresidente Biasco informa che nell'ultima adunanza della Commissione 
"Programmazione e Sviluppo" del Senato Accademico è stato effettivamente deciso che 
Scienze della Formazione e Lingue dovranno entrambe traslocare a, Torino Esposizioni. 
Ricorda che al posto dell'attuale palazzina Aldo Moro sorgerà un complesso costituito da 
un parcheggio sotterraneo e da un palazzo di 5 piani, dei quali alcuni assegnati 
all'Università di Torino e altri adibiti ad altre attività. Assumendo che qualche disagio sarà 
inevitabile, appoggia la proposta del Presidente. 

Il Vicepresidente Grandinetti sottolinea l'importanza della raccolta firme organizzata dai 
rappresentanti della Facoltà di Lingue (oltre 1000 firme raccolte) e loda il loro operato. 
Ritiene inoltre importante che i rappresentanti possano coinvolgere il Senato ogni 
qualvolta risulti utile per affrontare i problemi che sorgono a livello di Facoltà, come nel 
caso presente. 

Il Senato approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente, che si incarica di 
richiedere al Direttore Amministrativo la convocazione il prima possibile di un incontro tra 
le parti coinvolte, come in precedenza esposto. 

*** 
Alle ore 18:45 il Presidente, esaurita la discussione, dichiara terminata la seduta. 



Il Segretario dà lettura del punto 4 del presente verbale e il Presidente ne propone 
l'approvazione seduta stante. 
Il Senato approva all'unanimità il punto 4 del presente verbale, contenete il testo del 
Nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni Studentesche che 
sarà riprodotto in un estratto da depositarsi il prima possibile. 

Letto, approvato e sottoscritto 

f.to 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Lorenzo FRACASTORO 

i~v-~~ 
f.to 

IL PRESIDENTE 
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