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In data Venerdì 3 Novembre 2017  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) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Nomina di Silvia Giannone nel Comitato Unico di Garanzia. 
3) Aggiornamento commissioni e cicli di incontri. 
4) Regolamento 200h e aggiornamento sull’armonizzazione dei regolamenti. 
5) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta per i primi tre punti all’ordine del giorno la Vicepresidente del 
Consiglio degli Studenti, Sig.na Olga Maira ZANNONI, prosegue e conclude 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: 
Enrico GARELLO 
Rappresentanti in Senato Accademico: 
Federico SALVATORE (Collegio 1), Matteo PEROTTI (Collegio 2) , Cedomir Giuseppe           
Maria MALGIERI (Collegio 2), Luca MIRABILE (Collegio 3), Andrea RINAUDO (Collegio           
3) 
Rappresentanti Comitato Universitario per lo Sport: 
Federica BORSI, Matteo ARGENTON 
Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 
Costanza PENNA 
Rappresentanti di Dipartimento: 
Giorgia GARABELLO (dip. di Culture politica e società), Giulia NEBIOLO (dip. di Filosofia             
e Scienze dell'Educazione), Luca GALLO (dip. di Fisica), Luigi BOTTA (dip. di            
Giurisprudenza), Angelo TAFUR RODRIGUEZ (dip. di Informatica), Pietro SALANITRO         
(dip. di Management), Giorgio MAZZANTI (dip. di Matematica "Giuseppe Peano”), Sara           
LANZONE (dip. di Psicologia), Samin SEDGHI ZADEH (dip. di Scienze cliniche e            
biologiche), Margherita BONFATTI (dip. di Scienze della sanità pubblica e pediatriche),           
Andrea CATTANEO (dip. di Scienze della vita e biologia dei sistemi), Dario SAMMARUGA             
(dip. di Scienze economico- sociali e matematico-statistiche), Elena GRIGNANI (dip. di           
Scienze Veterinarie), Olga Maira ZANNONI (dip. di Studi storici), Teresa PIERGIOVANNI           
(dip. di Studi umanistici). 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 
Margherita ACCORNERO (ARDISU), Davide POCHETTINO (dip. di Biotecnologie        
molecolari e scienze per la salute), Elena GARELLI (Consiglio di Amministrazione),           
Lorenzo SAVIO (dip. di Scienze agrarie forestali e alimentari), Marina D’AMICO (Senato            
Accademico), Federico ANTONICIELLO (dip. di Scienza e tecnologia del farmaco), Jacopo           
FORNASIERO (dip. di Scienze mediche) 
 
Sono assenti ingiustificati i consiglieri:  
Mattia VERARDO (CUS), Benedetto BONFATTI (CUS), Ugo ANNONA (ARDISU), Giulia          
PEZZULICH (Ardisu), Matteo BERNASCONI (dip. di Chimica), Irene RAVERTA (dip di           
Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”), Valentina MAURELLA (dip di Filosofia e            
Scienze dell’educazione), Giulia GRASSO (dip. di Lingue e letterature straniere e culture            
moderne), Alessandra BARBENI (dip. di Scienze Chirurgiche), Francesco VASSALLO (dip          
di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche), Tiziana BASSAN (dip. di Scienze          
veterinarie). 
 
 
 



 
DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:. 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti del 4 ottobre 2017 viene 
approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 
2)Nomina di Silvia Giannone nel Comitato Unico di Garanzia. 
Si procede alla nomina del rappresentante degli studenti all’interno del Comitato Unico di             
Garanzia, in sostituzione della consigliera Beatrice BALZOLA, dimissionaria. 
Tenuto conto del risultato delle ultime elezioni studentesche, si presenta la candidatura della             
studentessa Silvia GIANNONE che, in seguito a votazione, viene eletta all'unanimità dal            
Consiglio. 
 
3) Aggiornamenti commissioni e cicli di incontri 
La parola viene data alla consigliera Giorgia GARABELLO, presidente della Commissione Didattica. 
La Commissione si è già riunita due volte. Nel primo incontro si sono chiarite le priorità che si 
intendono portare avanti, individuando nella revisione del Regolamento Didattico il fulcro del lavoro 
dei prossimi mesi. Nel secondo incontro si è entrati nel merito della revisione del Regolamento, 
cominciando ad elaborare modifiche e proposte. 
 
La parola viene data alla consigliera Teresa PIERGIOVANNI, presidente della Commissione 
temporanea sul FIT- Accesso all’insegnamento. La commissione si è riunita e, dopo aver aggiornato i 
consiglieri sulla situazione, ha cominciato a lavorare soprattutto in merito alle modalità di 
comunicazione della questione agli studenti. 
 
La parola viene data al consigliere Angelo TAFUR RODRIGUEZ, presidente della Commissione 
Spazi. La commissione ha cominciato a cercare di raccogliere informazioni sulla questione degli spazi 
e della loro mancanza in ogni Scuola. Il prossimo incontro  della Commissione sarà il 17 novembre. I 
primi dati raccolti mostrano come nelle sedi di Fisica, Economia e Informatica ci sia una diffusa 
inadeguatezza delle aule. 
 
La parola viene data alla consigliera Olga Maira ZANNONI, presidente della Commissione  Job 
Placement. La commissione ha subito notato come questi servizi siano poco conosciuti e 
pubblicizzati, nei prossimi mesi si occuperà soprattutto dell’niziativa relativa ai voucher per 
l’Abbonamento Musei a prezzo ridotto per gli studenti.  
 
La consigliera Sara LANZONE spiega che la Commissione Tasse si è riunita ma essendo presenti solo 
due consiglieri si è preferito riconvocare la Commissione in un altro momento. 
 
Il consigliere Giorgio MAZZANTI parla di come gli studenti siano troppo spesso tenuti fuori da 
questi discorsi, dai gruppi di lavoro e dalle commissioni. 
 



Il consigliere Luca MIRABILE concorda nel ritenere la situazione grave, anche a livello di organi 
centrali è necessaria molto insistenza per essere inseriti in alcuni gruppi lavoro o commissioni. 
Avrebbe senso scrivere come Consiglio degli Studenti qualcosa per ricordare l’importanza di 
coinvolgere gli studenti in questi processi. 
 
Per l’organizzazione dei cicli di incontri organizzati dal Consiglio, viene creato un gruppo di lavoro 
informale per di cui fanno parte i consiglieri GARABELLO, SALVATORE, GARELLO, ZANNONI, 
SEDGHI ZADEH, MALGIERI e BASSAN. 
 
Il consigliere Enrico GARELLO nota il forte fermento in tutto il mondo universitario di questi ultimi 
mesi. È necessario attivarsi come Consiglio su questioni come gli scatti di carriera dei docenti, le 
nuove assunzioni, i fondi di ricerca e i nuovi finanziamenti. 
 
4) Regolamento 200h e aggiornamento sull’armonizzazione dei regolamenti. 
Il presidente Luigi BOTTA spiega che questo è il periodo di revisione del Regolamento 
Studenti-Carriere. La proposta è stata approvata dal Consiglio due sedute fa, avrebbe dovuto passare 
dagli Organi Centrali. Lo stesso discorso vale per il Regolamento 200 ore. È stato contattato il 
responsabile dell’armonizzazione dell’Ateneo che ha spiegato che i tempi si sono allungati in quanto 
la prima discussione non era legittima per l’assenza di un membro non studente del Senato 
Accademico. Ora è stata stesa una nuova bozza in via di approvazione. 
La situazione è stata gestita in modo poco appropiato dall’Ateneo, creando molto scontento tra gli 
studenti che avevano patecipato a questi tavoli e gruppi di lavoro. 
 
Il consigliere Enrico GARELLO spiega al consiglio che, dalle bozze della revisione del Regolamento 
200 ore, sembra sarà molto più elastico verso il lavoro dei Dipartimenti ed esteso in direzione più 
formativa e specifica, fino a 400 ore. 
 
5) Varie ed eventuali 
Viene fatto dal presidente Luigi BOTTA e dalla consigliera Giulia NEBIOLO un veloce 
aggiornamento sulla situazione del tirocinio a Scienze della Formazione di cui si era discusso lo 
scorso Consiglio. La soluzione proposta la scorsa seduta si è rivelata non praticabile e intanto 
l’Ateneo ha cominciato ad attivare i procedimenti necessari ad arginare il problema. 
 
Il consigliere Andrea CATTANEO chiede al Consiglio maggiori informazioni a proposito dei progetti 
di sensibilizzazione per la raccolta differenziata in tutte le sedi universitarie. È già attivo un progetto 
di GreenTo, ma come rappresentanti intendevano contattare la logistica delle singole Scuole, in 
quanto la situazione ad oggi è disastrosa in alcuni poli. 
La consigliera Giorgia GARABELLO ricorda che solo da maggio al Campus Luigi Einaudi è presente 
il necessario per la raccolta differenziata ma ci sono ancora moltissimi problemi. 
Il presidente Luigi BOTTA propone di contattare il GreenOffice e lavorare insieme. Intanto un primo 
passo potrebbe essere quello di raccogliere le segnalazioni dalle varie sedi. 
 
 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 



Teresa PIERGIOVANNI 
 

f.to 
IL PRESIDENTE 

Luigi BOTTA 


