
  

 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Verbale della Seduta Ordinaria 

del Consiglio degli Studenti 

 
 

Giovedì 1 marzo 2018 

Verbale n. 8 

 

 
In data Giovedì 1 marzo 2018  alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il 

Consiglio degli Studenti presso l’Aula Maria Allara del Rettorato in via Verdi 8, per 

discutere il seguente 

 
 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni della Presidenza; 

2. Approvazione Verbale della seduta precedente; 

3. Pianificazione distribuzione Tessere Musei; 

4. Incontro del 12 Marzo, aggiornamenti post riunione dei gruppi di lavoro; 

5. Mozione su tema trasporti e nuova tariffazione GTT; 

6. Sciopero docenti sessione estiva; 

7. Varie ed eventuali. 

 



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig. Luigi BOTTA. 

 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Teresa 

PIERGIOVANNI. 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 

Elena GARELLI 

Rappresentanti in Senato Accademico: 

Federico SALVATORE (Collegio 1), Marina D’AMICO (Collegio 1), Benedetta PERNA          

(Collegio 3) 

Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 

Margherita ACCORNERO, Giulia PEZZULICH 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Vito DIGIESI (dip. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Anna TAMBURRINO            

(dip. di Culture Politiche e Società), Luigi BOTTA (dip. di Giurisprudenza), Angelo            

TAFUR RODRIGUEZ (dip. di Informatica), Giulia GRASSO (dip di Lingue e Letterature            

Straniere e culture moderne), Luca DIOTTI (dip. di Psicologia), Federico ANTONICIELLO           

(dip. di Scienze e tecnologia del farmaco), Edoardo MISERERE (dip. di Scienze cliniche e              

biologiche), Ammr MOHAMED ABDEL SAYED (dip. di Scienze economico-sociale e          

matematico-statistiche), Olga Maira ZANNONI (dip. di Studi storici), Teresa         

PIERGIOVANNI (dip. di Studi umanistici). 

 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 

Alessandro ZIANNI (Senato Accademico), Enrico GARELLO (CdA), Matteo ARGENTON         

(CUS), Federica BORSI (CUS), Francesca TAMPONE (ARDISU), Matteo BERNASCONI         

(dip. di Chimica), Giorgio MAZZANTI (dip. di Matematica “Giuseppe Peano”), Luca           

GALLO (dip di Fisica), Lorenzo SAVIO (dip. di Scienze agrarie forestali e ambientali),             

Jacopo FORNASIERO (dip. di Scienze mediche). 

 
Sono assenti ingiustificati i consiglieri: 

MIRABILE (Senato), MALGIERI (Senato), BONFATTI (CUS), VERARDO (CUS), ANNONA         

(ARDISU), PENNA (ARDISU), VALLERANI (ARDISU), RAVERTA (dip. di Economia e          

Statistica Cognetti De Martiis), MAURELLA (dip, Filosofia e Scienze dell’educazione),          

SALANITRO (dip di Management), LANZONE (dip. di Psicologia), BARBENI (dip. di           



Scienze Chirurgiche), BONFATTI (dip di Scienze della Sanità pubblica e pediatrica),           

CATTANEO (dip di Scienze della vita), BASSAN (dip. di Scienze Veterinarie). 

 
 
 
DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 
1)Comunicazioni della Presidenza. 
Non ci sono Comunicazioni dalla Presidenza.  

 
2) Approvazione Verbale della seduta precedente; 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio degli Studenti. 
  
3) Pianificazione distribuzione Tessere Musei; 
Il Presidente BOTTA spiega come anche quest’anno, grazie all’accordo con 
l’Associazione Torino Musei, sarà possibile distribuire dei voucher per permettere agli 
studenti di acquistare l’Abbonamento Musei a prezzo ridotto. Il Consiglio dovrebbe 
deliberare quanti voucher acquistare quest’anno.  L’anno scorso erano 100 per studenti 
disabili e 4320 per studenti per un totale poco superiore ai 60.000 euro. Quest’anno il 
budget è stato ridotto di circa 4.000 euro, la motivazione è che non tutti i voucher 
distribuiti vengono poi effettivamente utilizzati dagli studenti (solo l’85% e solo 13 
studenti su 100 per quelle riservate agli studenti con disabilità). La proposta di 
quest’anno è destinarne 40 agli studenti disabili (960€) e 3373 per gli altri 
(59.027,50€). Il lavoro fatto l’anno scorso per ricordare agli studenti di utilizzare il 
voucher prima della scadenza mandando loro delle mail, ha prodotto dei buoni risultati, 
la percentuale di conversione è infatti passata dal 75 all’85%- 
 
Il consigliere MISERERE propone di aumentare da 40 a 60 il numero di voucher per 
studenti con disabilità. 
 
Il consigliere DIGIESI  propone di aumentare il costo delle tessere per poterne 
distribuirne di più e scoraggiare chi è attirato solo dal costo basso ma non davvero 
interessato al progetto. 
 
Il Presidente BOTTA osserva che questo farebbe perdere il senso dell’iniziativa, per 
l’accesso libero alla cultura. E se si farà in modo che non ci siano avanzi e mancate 
conversioni, forse si potranno evitare ulteriori tagli del budget e anzi se ne potrà 
chiedere un aumento. 
 
La consigliera GARELLI propone di chiedere alla commissione BES per aiutarci con la 
distribuzione. 



 
La proposta finale è di acquistare 60 voucher per studenti disabili e 3366 per gli altri. La 
proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio degli Studenti. 
 
Il Consiglio propone questa calendarizzazione della distribuzione:  

1. Polo di Grugliasco e San Luigi: 19 marzo h9 
2. Economia: 20 marzo h 9 
3. Sede di via Giuria: 22 marzo  h9 
4. Campus Luigi Einaudi: 23 marzo h9 
5. Palazzo Nuovo: 26 marzo h9 

 
4) Incontro del 12 Marzo, aggiornamenti post riunione dei gruppi di lavoro; 
Il Presidente BOTTA fa un rapido resoconto della riunione di organizzazione e 
preparazione dei materiali. L’Università si è detta disponibile ad informare gli studenti 
dell’iniziativa.  
 
5) Mozione su tema trasporti e nuova tariffazione GTT; 
Il Presidente BOTTA legge al Consiglio il testo della mozione. 
 
Con l’inizio del 2018, sono state annunciate novità rispetto al sistema del trasporto             
pubblico locale urbano e suburbano. E’ noto infatti un lavoro di ripensamento e             
trasformazione del servizio di trasporto pubblico sia sul piano della revisione delle linee,             
sia sul piano dell’accessibilità agli abbonamenti e alle tariffe standard da parte del             
Comune e della GTT. In attesa di conoscere le effettive modalità con cui verranno attuati i                
nuovi provvedimenti annunciati, come massimo organo di rappresentanza studentesca         
universitaria di Unito, ci rivolgiamo alla nostra Università per sottolineare l’urgenza e            
l’importanza di prevedere il rimborso dell’abbonamento Gtt per le studentesse e gli            
studenti di Unito, con priorità per gli e le appartenenti alle fasce economiche più              
svantaggiate. Già dall’anno accademico in corso, grazie al lungo e meticoloso lavoro            
avviato dalla rappresentanza studentesca del Politecnico di Torino, tale Ateneo prevede           
questa misura di incremento del welfare studentesco, che deve essere resa accessibile            
anche a studenti e studentesse della nostra università, per parificare le tutele previste dai              
due Atenei. Il rimborso dell’abbonamento GTT per poter usufruire del trasporto pubblico            
locale risponde a bisogni materiali ed esigenze concrete della vita quotidiana di studenti e              
studentesse. 
Il diritto alla mobilità e l’accesso ai luoghi della cultura, della formazione, del lavoro, della               
socialità, costituisce parte integrante della garanzia del diritto allo studio e della fruibilità             
degli spazi cittadini. Il sostegno economico rappresentato da questo rimborso, permette di            
rimuovere gli ostacoli economici che impediscono l’effettivo accesso al diritto alla           
mobilità: viene così garantita l’eguaglianza sostanziale di tutti e tutte nella fruizione dei             
servizi. 



Infine, l’incentivo a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, in sostituzione del mezzo             
privato, si inserisce appieno nella comune politica portata avanti da Ateneo e Città di              
Torino volta a promuovere una mobilità eco sostenibile che preveda l’utilizzo dei mezzi             
pubblici o della bicicletta in sostituzione dell’automobile. Considerati questi molteplici          
aspetti, chiediamo che l’Università degli Studi di Torino si assuma l’impegno di rimborsare,             
almeno alle stesse condizioni previste dal Politecnico, gli abbonamenti GTT di studentesse            
e studenti dal prossimo anno accademico. 
 
Il testo viene approvato all’unanimità dal Consiglio degli Studenti. 
 
6) Sciopero docenti sessione estiva; 
Il consigliere MISERERE chiede al Consiglio di cominciare ad affrontare l’argomento, 
anche se lo sciopero non è ancora stato convocato. 
 
Il consigliere SALVATORE racconta brevemente del Movimento per la Dignità della 
Docenza che vuole convocare lo sciopero. Lo sciopero riguarderà solo gli esami dal 1 
giugno, i professori si asterranno solo il giorno del primo appello che comunque verrà 
garantito entro quindici giorni dopo, con particolari tutele a laureandi, maternità, 
malattie e studenti erasmus. 
 
7)Varie ed eventuali: 
La seduta prevista per il 3 maggio è stata posticipata all’8 maggio. 
 

 
Letto e sottoscritto f.to 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Teresa PIERGIOVANNI 

Firmato  

 

f.to 
IL PRESIDENTE 

Luigi BOTTA 
Firmato 

 
 
 


