
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
SENATO DEGLI STUDENTI 

VERBALE dell'ADUNANZA ORDINARIA 
DEL SENATO DEGLI STUDENTI 

29 NOVEMBRE 2007 
Verbale n.1 

In data 29 novembre 2007 alle ore 16:OO è regolarmente convocato e si riunisce il Senato 
degli Studenti presso la sala "Senato degli Studenti" di Via Principe Amedeo n. 10, per 
discutere i l  seguente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Nomina Rappresentanti degli Studenti presso il CO.RE.CO; 

3. Nomina Studenti (3) Commissione 150 ore; 

4. Istituzione e avvio lavori Commissione permanente del Senato Studenti; 

5. Iniziative sul tema della contribuzione studentesca; 

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 (si allega foglio firme): BATTUELLO, BIASCO, CAMPI, MERLO, 
VAIRA, VERSIENTI, CARAPELLUCCI, MOTTINO, RITACCO, GENTILUOMO, RIZZI, 
TABELLINI, VIGNATI, BOSONETTO, GIORGIO, GRANDINETTI, BOFFA FASSET, 
GAROGLIO, BARILLA', SPECCHIO, BAlO, BELTRAMO, POLLINI, FRACASTORO, 
ARENA. 

Risultano assenti i Senatori: CAROSSA, ORTONA, BERTA, MASSAFRA. 

Alle ore 16.05 il Presidente, verificata la presenza di n. 25 componenti, dichiara aperta la 
seduta. 

Ai sensi dell'art. 10 lettera b) del Regolamento, il Presidente chiede l'inserimento tra 
le varie ed eventuali dei seguenti punti d i  discussione e proposte di deliberazione, 
che risultano particolarmente urgenti: 

a- modificazione stanziamento a bilancio per acquisto d i  n.1500 Tessere Musei dal 
Comune d i  Torino per I' anno 2008, da distribuire agli studenti. Dai previsti 33.000 E 
(stanziamento dell'anno scorso) a 37.500é causa aumento del costo delle tessere; è 
possibile che ulteriori 600 tessere vengano fornite gratuitamente (totale 2100 
tessere). 

b- nomina di  due rappresentanti degli studenti presso la Commissione "Fondo di 
solidarietà" (che s i  occupa del fondo di solidarietà delI1Ateneo, che valuta i casi , 
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controversi d i  inserimento nelle fasce contributive) e la  relativa comnfissione 
paritetica per la valutazione dei casi controversi d i  inserimento nelle fasce di  reddito 
ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi. 

C- autorizzazione all'acquisto - tramite la Divisione Patrimonio - di  un tavolo dalle 
dimensioni approssimative d i  2m x 1.5 m per l'ufficio d i  Presidenza (via Po 31, 111" 
piano) per sostituire quello esistente. Prezzo da definire. 

d- concessione del patrocinio al progetto "San Salvario Oltre le note 2007" e 
acquisto di n.lOO biglietti per lo spettacolo del 17 dicembre p.v. da destinare agli 
studenti ERASMUS stranieri (distribuzione presso l'ufficio ERASMUS fino ad 
esaurimento); costo 1200€. 

All'unanimità dei presenti il Senato approva l'inserimento all'ordine del Giorno tra le 
Varie ed Eventuali. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ODG E DELIBERAZIONI 

l .  Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa i presenti su alcune iniziative la cui comunicazione è giunta all'indirizzo mail 

del Senato. Procede quindi a esporre quanto appreso dalla divisone Organizzazione e Finanze 

riguardo ai fondi disponibili per gli anni 2007 e 2008. Lo stanziamento previsto nel Bilancio di 

Previsione 2008 è di 50.0006. Per l'esercizio 2007 risultano tuttora disponibili 445.224,246. Questi 

ultimi sono vincolati alla ripartizione deliberata dal Senato e approvata dal Consiglio 

d'Amministrazione fino alla approvazione del consuntivo 2007 (prevista per marzo 2008). 

li Sen. Giorgio e la Sen. Ritacco forniscono ulteriori informazioni. Il Senato potrebbe comunque 

deliberare una diversa ripartizione nel frattempo e sottoporla al CdA, qualora si rendesse 

necessario. 

2. Nomina Rappresentanti deqli Studentipresso il CO. RECO; 

Udita la relazione del Presidente, il Senato prende atto dell' impossibilità di designare un nuovo 

rappresentante. Vista la normativa che disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti presso 

il CO.RE.CO. la Sen. Ritacco risulta tuttora in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato. 

Il Presidente è incaricato di comunicare all'Ossetvatorio Regionale per i Diritto allo Studio quanto 

deliberato e di sottoporre agli organi competenti i dubbi sulla legittimità della procedura di 

designazione proposta dall'Osse~atori0 stesso. 

3. Nom~na Studenti (3) Commissione 150 ore; 

Il Senato, all'unanimità, nomina i tre candidati Senatori Bosonetto, Garoglio e Specchio 

4. Istifuzione e avvio lavori Commissione oermanente del Senato Studenti; 



L'Ufficio di Presidenza propone di seguire lo spirito e la lettera del Regolamento, che vede la 

Commissione come sede di lavoro e istruzione delle delibere del Senato. Tutti i componenti 

saranno convocati e parteciperanno a pieno titolo ai lavori della Commissione, nella quale saranno 

proposte e vagliate le proposte di deliberazione da avanzare nella successiva adunanza del 

Senato. 

Alle 16:20 entra il Sen. Campi. 

5. Iniziative sul tema della contribuzione studentesca 

Il Presidente espone la situazione. E' realistico ritenere che, con l'introduzione del nuovo 

Regolamento, il limite del 20% delle entrate contributive sul'FFO teorico sia stato superato. 

L'ammiriistrazione (Bilancio di previsione 2008) prevede per il 2008 un rapporto del 19,95%, ma 

sulla base di criteri di calcolo non esplicitati. 

L'Ufficio di Presidenza presenta tre proposte di deliberazione (testo in allegato). 

Esse riguardano: 

1) richiesta dei dati significativi per il calcolo delle entrate contributive nei tre esercizi trascorsi. 

2) inchiesta conoscitiva della commissione mista Senato Accademico - CDA sugli effetti del nuovo 

regolamento tasse e contributi 

3) richiesta di impegno da parte del Senato Accademico e del CDA a non incrementare le entrate 

da contribuzione studentesca nel caso in cui venisse modificato l'attuale limite di legge (come 

previsto dal testo in discussione della Legge Finanziaria 2008). 

Le tre proposte, se approvate, saranno presentate nell'ordine e secondo i tempi che i 

rappresentanti degli studenti in tali organi e L'Ufficio di Presidenza riterranno opportuni, al fine di 

garantire la maggiore efficacia possibile. 

Il Sen. Giorgio ricorda la proposta elaborata dall 'Osse~atori0 Regionale sul Diritto allo Studio e 

approvata dal CO.RE.CO. nel maggio scorso: prevede un maggior numero di fasce di reddito per 

garantire maggiore progressività nella contribuzione. L'attuale regolamento ha invece ridotto, 

rispetto al precedete, sia il numero delle fasce che la loro ampiezza. 

I rappresentanti nel CDA ritengono vi sia una disponibilità a ridiscutere il sistema da parte degli altri 

componenti e del Rettore. 

Concordano sul fatto che dall'Amministrazione saranno probabilmente avanzate obiezioni sul 

maggior impegno per l'Atene0 derivante dalla gestione di un sistema con più fasce. 

Il Senato concorda sul punto che la posizione degli studenti in merito non può in alcun modo 

essere condizionata da tali esigenze, dovendo invece tendere all'introduzione del sistema più equo 

e favorevole per gli studenti. 

Il Vice Presidente Biasco, riguardo la proposta n" 3 propone , nel caso in cui il CDA e Senato 

Accademico non fossero disponibili ad assumere l'impegno di rispettare il vincolo del 20% a tempo , 
n 
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indefinito nonostante le modifiche legislative, di richiedere un impegno in tal senso almeno per il 

biennio 2008-201 0. 

I l  Senato approva all'unanimità le proposte e le modalità di proposizione prospettate 

dall'ufficio di Presidenza. 

6. Varie ed  eventuali 

Il Vice Presidente Grandinetti relaziona sul convegno "Per una politica della sostenibilità 

ambientale dell'Ateneo torinese" tenutosi in data 28 novembre 2007, e organizzato dalla 

Commissione Sostenibilità Ambientale del Senato Studenti. 

Sottolinea come l'iniziativa sia stata un successo e propone che il Senato prosegua il suo impegno 

su questi temi. 

Il Sen. Giorgio chiede sia presentata ai componenti del Senato una relazione sulle spese 

sostenute dal Senato negli anni scorsi per le iniziative della Commissione. 

Il Vice Presidente Grandinetti si fa carico di produrre tale rendiconto nella prossima adunanza del 

Senato. 

il Sen. Grandinetti invita inoltre tutti i senatori a pariecipare all'inaugurazione dell'anno accademico, 

come auspicato dal Rettore, in quanto sarà presente come ospite d'onore Jeremy Rifkin, da anni 

impegnato nello studio e nella scrittura di saggi sul tema della sostenibilità ambientale 

Alle 17 00 il Sen. Versienti lascia l'aula. 

Il Presidente invita i componenti del Senato a proporre, nelle prossime adunanze e in 

Commissione, proposte di modifica del logo del Senato degli Studenti. Il Senato concorda nella 

valutazione che il logo attuale non sia adeguato. 

Alle 17:05 il Sen. Boffa Fasset lascia l'aula. 

Si discute la seguente proposta di deliberazione: 

<<a- modificazione stanziamento a bilancio per acquisto di n. 1500 Tessere Musei 
dal Comune di Torino per I' anno 2008, da distribuire agli studenti. Dai previsti 
33.000 E (stanziamento dell'anno scorso) a 37.500é causa aumento del costo delle 
tessere; è possibile che ulteriori 600 tessere vengano fornite gratuitamente (totale 
2100 tessere). >> 

Il 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 Sen. 

Gentiluomo propone il criterio del numero degli iscritti di ogni Facoltà. Il Sen  Giorgio ritiene che 

una parte delle tessere vada riservata agli studenti dei Corsi di Laurea che le utilizzerebbero anche ; 
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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 d i  delibera: 37.500€ sono destinati all'acquisto 

delle Tessere Musei 2008. 

Si discute la seguente proposta di deliberazione: 

<cb- nomina d i  due rappresentanti degli studenti presso la Commissione "Fondo di 
solidarietà" (che si occupa del fondo di solidarietà dellJAteneo, che valuta i casi 
controversi d i  inserimento nelle fasce contributive) e la relativa commissione 
paritetica per  la valutazione dei  casi controversi d i  inserimento nelle fasce d i  reddito 
ai sensi  del  Regolamento Tasse e Contributi.>> 

Le Sen. Arena e Pollini vengono nominate all'unanimità come rappresentanti presso la 

Commissione Fondo di Solidarietà. Esse si occuperanno di ottenere i dati delle spese sostenute 

dalla suddetta Commissione in passato e ne informeranno il Senato alla prima occasione utile. 

Si discute la seguente proposta di deliberazione: 

<<C- autorizzazione all'acquisto - tramite la Divisione Patrimonio - di u n  tavolo dalle 
dimensioni approssimative d i  2m x 1.5 m per  l 'ufficio di Presidenza (via Po 31, 111" 
piano) per  sosti tuire quello esistente. Prezzo da definire.>> 

Il Senato dà parere positivo per l'acquisto di un nuovo tavolo per l'ufficio di Presidenza del 

Senato Studenti. 

Il Presidente Carapellucci dichiara che indagherà ulteriormente sulla possibilità di acquistarlo non 

a spese del bilancio del Senato. 

Si discute la seguente proposta di deliberazione: 

<<d- concessione del patrocinio al  progetto "San Salvario Oltre le note 2007" e 
acquisto d i  n.lOO biglietti per lo  spettacolo del  17 dicembre p.v. da destinare agl i  
studenti ERASMUS stranieri (distribuzione presso l 'uff icio ERASMUS fino ad 
esaurimento); costo 1200é. >> 

Il 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. 

Il Senato approva all'unanimità il patrocinio, mentre nasce una discussione sull'opportunità 

dell'acquisto di biglietti. 

Si decide, con 23 voti favorevoli e 2 contrari (Baio, Grandinetti), di acquistare 50 biglietti 

(costo 600€) da distribuire tramite I'ausilio dell'ufficio Erasmus agli studenti stranieri 

iscritti alllUniversità di Torino nell'ambito del progetto ERASMUS. Ad ogni studente sarai :f 



consentito ritirare fino a 2 biglietti. l biglietti eventualmente non ritirati entro venerdi 14 

dicembre saranno a disposizione di tutti gli studente delllAteneo. 

Alle ore 18:OO il Presidente, esaurita la discussione, dichiara terminata la seduta 

Letto, approvato e sottoscritto 

f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Lorenzo FRACASTORO 

f.to 
IL PRESIDENTE 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
SENATO DEGLI STUDENTI 

Adunanza ordinaria del 2911 112007 

PROPOSTA D1 DELIBERAZIONE n.1 

Proponente: Presidente Andrea CARAPELLUCCI, Vice-Presidenti Alberto BIASCO e 
Fulvio GRANDINETTI 

Oggetto: richiesta informazioni relative al rispetto del vincolo del 20% nel rapporto 
tra FFO teorico e entrate contributive rilevanti ai sensi dell'art.5 C. 1 D.P.R. 3061970 

Testo della proposta di deliberazione: 

IL SENATO DEGLI STUDENTI 

Vista la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; 

Udite le relazioni dei rappresentanti presso il Consiglio d'Amministrazione e il Senato 
Accademico dell'Ateneo; 

Considerate le dichiarazioni rese dal Rettore in occasione della prima adunanza del 
Senato degli Studenti in data 16/11/2007, che manifestavano la disponibilità a verificare 
l'andamento delle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca, il rispetto dei vincoli di 
legge, e l'effetto della riforma del Regolamento Tasse e Contributi; 

delega l'ufficio d i  Presidenza ad avanzare al Direttore Amministrativo e ad ogni altro 
organo o ufficio competente la richiesta d i  conoscere i seguenti dati relativi agli 
esercizi 2004, 2005 e 2006: 

1) Ammontare della somma delle entrate derivanti da: 

- contribuzione corsi di laurea e laurea specialistica; 
- contribuzione corsi Vecchio Ordinamento; 
- contributi aggiuntivi rilevanti ai fini del rispetto del vincolo del 20% 

sulllFFO teorico; 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
SENATO DEGLI STUDENTI 

Adunanza ordinaria del 2911 1/2007 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.2 

Proponente: Presidente Andrea CARAPELLUCCI, Vice-Presidenti Alberto BIASCO e 
Fulvio GRANDINETTI 

Oggetto: sollecitazione di  inchiesta conoscitiva ai sensi dell'art. 15 c.1 dello Statuto 
di Ateneo 

Testo della proposta di deliberazione: 

IL SENATO DEGLI STUDENTI 

Udite le relazioni dei rappresentanti presso il Consiglio d'Amministrazione e il Senato 
Accademico dell'Ateneo; 

Considerate le dichiarazioni rese dal Rettore in occasione della prima adunanza del 
Senato degli Studenti in data 1611112007, che manifestavano la disponibilità a verificare 
l'andamento delle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca, il rispetto dei vincoli di 
legge, e l'effetto della riforma del Regolamento Tasse e Contributi; 

INCARICA l'ufficio d i  Presidenza ad avanzare Senato Accademico e al Consiglio 
d'Amministrazione dell'Università la richiesta d i  investire la Commissione Mista 
Senato Accademico - CdA (o altro organo ritenuto parimenti competente) di 
un'inchiesta conoscitiva relativa a: 

1) conseguenze dell'approvazione del nuovo Regolamento Tasse e Contributi 
sulle entrate contributive dell'Ateneo; 

2) inserimento nelle fasce contributive degli studenti iscritti a seguito 
dell'approvazione del nuovo Regolamento Tasse e Contributi; 

3) adeguatezza ed equità del nuovo sistema di contribuzione studentesca; 

RICHIEDE inoltre ai propri membri rappresentanti presso il Consiglio 
d'Amministrazione e il Senato Accademico a riferire con tempestività ogni sviluppo 
e orientamento relativo alla materia in questione emerso in seno a tali organi. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
SENATO DEGLI STUDENTI 

Adunanza ordinaria del 29/11/2007 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.3 

Proponente: Presidente Andrea CARAPELLUCCI, Vice-Presidenti Alberto BIASCO e 
Fulvio GRANDINETTI 

Oggetto: proposta di deliberazione rivolta al Senato Accademico e al Consiglio 
d'Amministrazione dell'università ai sensi dell'art. 'i5 c.1 dello Statuto d i  Ateneo 

Testo della proposta d i  deliberazione: 

IL SENATO DEGLI STUDENTI 

Udite le relazioni dei rappresentanti presso il Consiglio d'Amministrazione e il Senato 
Accademico dell'Ateneo; 

Vista la Relazione della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze pubblicata in data 31 luglio 2007; 

Vista la documentazione denominata "Ricapitolazioni sul Governo dell'Ateneo 17.7" 
pubblicata sul portale www.unito.it; 

Vista la proposta dell'Osservatorio Regionale per l'università e il Diritto lo Studio 
universitario del Piemonte del 22 maggio 2006 (in allegato); 

Vista la mozione approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 9 
novembre 2007 (in allegato); 

Considerato l'andamento della discussione parlamentare sulla alla Legge Finanziaria 2008 
e provvedimenti collegati; 

Considerate le dichiarazioni rese dal Rettore in occasione della prima adunanza del 
Senato degli Studenti in data 16/11/2007, che manifestavano la disponibilità a verificare 
l'andamento delle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca, il rispetto dei vincoli di 
legge, e l'effetto della riforma del Regolamento Tasse e Contributi; 

DELEGA l'Ufficio di Presidenza a presentare al Senato Accademico e al Consiglio 
d'Amministrazione dell'università la seguente richiesta: 

IMPEGNARSI a non considerare comunque l'aumento delle quote contributive a 
carico degli studenti nel caso in cui il limite legale del 20% nel rapporto tra FFO 
teorico e entrate contributive (rilevanti ex D.P.R. 3061970) venisse innalzato; 


