
 
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria 

del Consiglio degli Studenti 

 

Mercoledì 1 Marzo 2017 

Verbale n. 17 

 

In data Mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il 

Consiglio degli Studenti presso l’Aula Mario Allara in via Verdi 8, per discutere il seguente. 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione del verbale della precedente seduta 

3. Mozione relativa alla campagna di Studenti contro il Technion 

4. Aggiornamenti sul tirocinio per l'esame di stato negato alle studentesse in gravidanza 

5. Aggiornamenti sulla distribuzione delle tessere museo 

6. Proposta sull'Earth Day e March for Science 

7. Modifica al bando per Biennale Democrazia  

8. Richiesta tavolo di lavoro per i numeri chiusi nei corsi di laurea 

9. Nomina rappresentante degli studenti nel CLA  

10. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig.ra Irene RAVERTA. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.ra Barbara 

SANTOMARTINO. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 



Rappresentanti in Senato Accademico: 

Jacopo CALZI (Collegio 1), Jacopo FORNASIERO (Collegio 2), Luca SAVIO (Collegio 3), Andrea 

BIANCHI (Collegio 3). 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 

Paolo RAGUSA. 

Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 

Giulia GRIMALDI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio) 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Samin SEDGHI ZADEH (D. di Biotecnologie molecolari e scienze della salute), Emiliano VIORA 

(Dipartimento di Culture politica e società), Irene RAVERTA (D. di Economia e Statistica “Cognetti 

De Martiis”), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Lorenzo RICCO (D. Giurisprudenza), Barbara 

SANTOMARTINO (D. Lingue e letterature straniere e culture moderne), Chiara BELTRAMO (D. di 

Oncologia), Francesca CARDONE (D. Psicologia), Matteo BERNASCONI (D. Chimica), Federica 

TARASCO (D. Studi Storici), Stefano GIUNTI (D. Scienze della Terra), Andrea CATTANEO (D. 

Scienze della vita e biologia dei sistemi), Raffaele SACCHI (Dipartimento di Scienze mediche), 

Sebastiano FERRERO (Dipartimento di Studi Storici), Simona RIZZI (D. Matematica “Giuseppe 

Peano”), E. FERRARESE (Dipartimento di Management). 

Sono assenti ingiustificati i Consiglieri: 

Simone ZANETTI (Collegio 1), Simona GIGLIOLI (Senato Accademico-Collegio 2), Federico 

PIRAMIDE (D. Scienze cliniche e biologiche), Ilaria MANTI (Consiglio di Amministrazione), 

Timothy NEUSS (Comitato Universitario per lo Sport), Ilaria MAGARIELLO (Assemblea Regionale 

per il Diritto allo Studio), Andrea MORESCO (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), 

Alessandra RAGUSA (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Emanuela DROCCO 

(Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Elena TRAVERSO (D. Scienze veterinarie), Pietro 

SCIVETTI (D. di Management), Luca FALSONE (Comitato Universitario per lo Sport), Landry 

KENFACK CHEGUI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Pietro Federico STILO (D. di 

Scienza e tecnologia del Farmaco), Jacopo MAFFIA (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), 

Elena TRAVERSO (D. Scienze Veterinarie), Gwidon MARCHELLI (Dipartimento di Chimica), Carlo 

DEBERNARDI (Consiglio di Amministrazione), Davide GYPPAZ (D. di Neuroscienze “Rita Levi 

Montalcini”), Andrea RINAUDO (D. Scienze chirurgiche), Giuseppe ALFONZO (D. Scienze della 

sanità pubblica e pediatriche), Andrè RIVALTA (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), 

Eleonora SARTIRANA (D. Studi Umanistici). 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: 

Anita GARRONE (Comitato Universitario per lo Sport), Paola SENORE (D. D. di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione), Mario LACAJ (D. Informatica), Alberto CALMASINI (D. Scienze economico-

sociali e matematico-statistiche). 

1. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente I. RAVERTA presenta una proposta del Professor Roncarolo in merito alle 

elezioni studentesche, trattasi di uno studio portato avanti con dottorandi e ricercatori del 



suo dipartimento il cui scopo è l’individuazione di un campione di circa 5-8mila studenti 

all’interno dell’Ateneo a cui inviare alcuni messaggi di incentivo al voto per capire se 

questo mezzo possa aumentare l’affluenza, nel caso in cui ci fosse un effettivo aumento di 

qualche punto percentuale si inizierà ad usare questo metodo in occasione delle prossime 

elezioni studentesche.  

Il Consiglio degli Studenti è quindi chiamato a ragionare su eventuali proposte riguardo al 

tipo di comunicazione da implementare nei confronti degli studenti e a pronunciarsi 

favorevolmente o meno su questa proposta. 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Consiglio degli Studenti tenutasi in data 20 gennaio. 

3. Mozione relativa alla campagna di Studenti contro il Technion 

Si procede alla presentazione della mozione realizzata in seguito alla discussione tenutasi 

su questo punto, presentato da uno studente in rappresentanza di Progetto Palestina, 

durante la seduta del 20 gennaio.  

La campagna degli studenti contro il Technion è la risultante di più realtà interessate al 

boicottaggio accademico delle strutture universitarie legate al conflitto israelo-palestinese.  

Il Consigliere J. CALZI presenta la mozione ritenendosi soddisfatto del lavoro fatto e, 

considerato il lodevole lavoro svolto in questi anni da Progetto Palestina si augura che 

all’interno del Consiglio nasca un dibattito costruttivo sul tema. Afferma che la mozione 

non esprime solo un parere politico ma chiede all’Università di Torino di recedere dagli 

accordi contratti con il Technion di Haifa.  

L’ultimo punto del documento tratta la possibilità dello svolgimento di un referendum 

all’interno dell’Ateneo. Attualmente non esiste la possibilità di organizzare una 

consultazione di questo tipo, in quanto i referendum sono previsti dallo statuto ma non 

sono stati normati. Pertanto si richiede nella presente mozione, che si trasmette in allegato, 

che venga inserita la possibilità di svolgimento di un referendum su questa questione.  

Il Consigliere L. SAVIO prende la parola sostenendo che la mozione presentata, oltre ad 

essere tra le prime Università italiane ad aver affrontato questo tema, svela i problemi 

riscontrati dal gruppo di Progetto Palestina, la cui attività viene spesso ostacolata nel 

momento in cui si organizzano eventi o iniziative all’interno dell’Università e dimostra che 

le relazioni tra il nostro Ateneo, il Technion e le istituzioni israeliane sono più forti di 

quanto si possa pensare. Questa mozione rende quindi pubblica la pressione esercitata 



dalle istituzioni israeliane nei confronti di un’Università che dovrebbe garantire la libertà 

d’espressione.   

I Consiglieri della lista Obiettivo Studenti esprimono la loro posizione in merito alla 

mozione dicendosi contrari al boicottaggio accademico perché, in quanto rappresentanti 

degli studenti, risulterebbe contraddittorio ostacolare una comunità accademica che 

potrebbe essere il fulcro di un cambiamento in Israele. In merito alla restrizione della 

libertà di espressione degli studenti di Progetto Palestina all’interno dell’Università, si 

dicono favorevoli a garantire fatto che tale gruppo possa esprimersi liberamente.  

Il Consigliere L. SAVIO, in merito alla ragione del voto della lista sopraccitata, afferma che 

boicottare l’Università israeliana significa ostacolare un’istituzione che si occupa di ricerca 

militare per esercitare la repressione del popolo palestinese. 

La mozione viene messa ai voti e si approva a maggioranza con 5 voti contrari. 

 

4. Aggiornamenti sul tirocinio per l'esame di stato negato alle studentesse in 

gravidanza 

La Presidente fa riferimento alla questione del tirocinio da svolgere ai fini dell’esame di 

stato di medicina. Il consigliere J. FORNASIERO presenta la mozione in merito alla 

situazione accennata nella seduta precedente. Grazie alla coordinazione e al dialogo tra i 

docenti e l’ordine dei medici è emersa una posizione più aperta rispetto al tirocinio in 

quanto, mettendo a disposizione sistemi di protezione individuale, si abbattono i fattori di 

rischio riscontrabili nel corso del tirocinio. Sarebbe possibile, pertanto, svolgere il tirocinio 

dal medico di base senza cambiare la struttura dello stesso. 

 

5. Aggiornamenti sulla distribuzione delle tessere museo  

La Presidente I. RAVERTA procede ad un riepilogo rispetto alle date e ai luoghi di 

distribuzione dei voucher: 

-Lunedì 6 marzo: 300 voucher a San Luigi e 300 ad Agraria;  

-Martedì 7: 600 nel Polo Scientifico; 

-Giovedì 9: 600 nella sede di Economia; 

-Venerdì 10: 900 Campus Einaudi;  

-Lunedì 13: 720 a Palazzo Nuovo da aggiungere alle eventuali rimanenze degli altri poli.  



Per quanto riguarda la modalità di distribuzione vengono individuati i referenti per ogni 

polo e i Consiglieri si coordineranno con i rappresentanti degli organi periferici delle sedi 

in cui si distribuiranno i voucher per organizzare i turni di distribuzione. 

  

6. Proposta sull'Earth Day e March for Science 

Il Consigliere A. CATTANEO presenta l’iniziativa “March for Science”. Si tratta di una marcia 

pacifica che si terrà il 22 aprile, contro i tagli sregolati attuati nei confronti della ricerca 

scientifica dall’amministrazione Trump. Tale marcia è intesa come celebrazione della 

passione per la scienza, per questa ragione si svolge in concomitanza con l’Earth Day, non 

è quindi una marcia schierata politicamente: la partecipazione è aperta a tutti. A 

Washington la marcia principale si concluderà con un teach-in all’interno del National Mall, 

per organizzare qualcosa di simile si è pensato ad un evento paragonabile alla “notte dei 

ricercatori”. Il Consigliere sottolinea l’importanza di pubblicizzare quest’iniziativa 

all’interno dei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Laurea. La Presidente 

afferma in seguito che l’iniziativa necessita di supporto e aiuto nell’organizzazione. 

La Consigliera G. GRIMALDI sostiene che, considerata la validità dell’idea, sarebbe 

opportuno delineare al meglio il progetto e presentarlo nella prossima seduta del Senato 

Accademico.  

7. Modifica al bando per Biennale Democrazia  

La Presidente I. RAVERTA propone una modifica del bando relativo a Biennale Democrazia al 

fine di permettere alle associazioni studentesche di chiedere l’erogazione della metà dei fondi 

destinati al progetto risultato vincitore, in anticipo rispetto al saldo che avverrà dopo la 

manifestazione.  

Considerato l’aumento dei fondi per l’anno 2017 e visto che due associazioni studentesche ne 

hanno fatto richiesta, la modifica del bando consentirà alle associazioni studentesche che ne 

faranno richiesta ed entro i limiti indicati nel progetto, di ottenere la metà dei fondi all’inizio 

del mese di aprile e l’altra metà sotto forma di rimborso successivo. La proposta di modifica 

viene approvata all’unanimità. 

8. Richiesta tavolo di lavoro per i numeri chiusi nei corsi di laurea 

La Presidente ha richiesto la costituzione di un tavolo di lavoro per quanto riguarda le decisioni 

di accesso a numero programmato o meno di vari Corsi di Laurea perché durante la seduta del 



Consiglio di Dipartimento di Management tenutasi venerdì e in quella del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche di lunedì sono state prese 

decisioni relative al numero chiuso per i corsi triennali, e magistrali nel caso di Esomas, senza 

prendere previamente contatto con i rappresentanti degli studenti e senza richiedere un tavolo 

di lavoro com’è di prassi in questi casi, al fine di verificare l’effettiva necessità dell’inserimento 

del numero chiuso. 

La richiesta formale di un tavolo è già stata effettuata nella riunione del Consiglio 

d’Amministrazione del 28 febbraio e ne è stata approvata la costituzione. È importante 

considerare l’importanza di una decisione presa in maniera collettiva con i rappresentanti degli 

studenti perché è una decisione che deve prendere l’Ateneo nel suo complesso e non un singolo 

Dipartimento senza le previe e necessarie consultazioni e i lavori preparatori.  

Interviene il Consigliere E. FERRARESE sostenendo che la richiesta del numero programmato 

sui corsi triennali e magistrali di Management è giustificata, viste le condizioni in cui verte il 

Dipartimento. La Presidente I. RAVERTA interviene dicendo che l’azione del Dipartimento in 

questione è illegittima in quanto non ha previsto il coinvolgimento degli studenti considerando 

il fatto che questi temi necessitano di un confronto tra le parti coinvolte.  

I Consiglieri J. CALZI e G. Grimaldi contestano la proposta ingiustificata dell’inserimento del 

numero chiuso allo scopo di far pressione sull’amministrazione. Prossimamente si discuterà 

dell’esito di questo tavolo e si affronterà la questione negli organi centrali. 

9. Nomine rappresentanti degli studenti in Commissioni d’Ateneo  

Si procede alla nomina della Consigliera B. SANTOMARTINO come rappresentante degli 

studenti all’interno del Comitato Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo. 

Si ratifica il nominativo di F. SURANO in qualità di sostituto della Consigliera S. GIGLIOLI, 

rappresentante degli studenti all’interno della Commissione Elettorale. 

10. Varie ed eventuali 

La Consigliera G. Grimaldi richiede un riscontro sull’andamento della settimana di 

orientamento e la Presidente riferisce un’affluenza numerosa lunedì e calante nei giorni 

successivi, afferma inoltre che per il prossimo anno bisognerà capire la posizione che il 

http://www.esomas.unito.it/


Consiglio degli Studenti deve assumere in quella settimana, al fine di evitare una 

sovrapposizione con le attività di orientamento degli studenti tutor negli stand.  

Infine si ricorda che dopo le elezioni studentesche del 21 e 22 marzo sarà necessario 

indicare i nominativi dei rappresentanti come consigliere ufficiale e sostituto nel 

Consiglio degli Studenti. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Letto e sottoscritto f.to 

Barbara SANTOMARTINO 

 

f.to 

IL PRESIDENTE 

Irene RAVERTA 

 


