
 

 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Verbale della Seduta Ordinaria 

del Consiglio degli Studenti 

 
Martedì 8 Maggio 2018 

Verbale n. 10 

 
In data Martedì 8 Maggio 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 del verbale della seduta precedente 
3) Report Commissione Servizi agli Studenti 
4) Report Commissione Tasse e organizzazione dell’evento 
5) Individuazione Commissione per il riconoscimento delle attività formative svolte 

all'estero 
6) Considerazioni e proposte per la residenzialità universitaria 
7)  Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig.na Teresa PIERGIOVANNI. 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig. Giorgio MAZZANTI. 
 
Sono presenti i Consiglieri: 
 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 
Luigi BOTTA 
Rappresentanti in Senato Accademico: 
Federico SALVATORE (Collegio 1), Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI (Collegio 2) 
Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 



Costanza PENNA 
Rappresentanti di Dipartimento: 
Vito DIGIESI (dip. di Biotecnologie molecolari e scienze della salute), Federico ANTONICIELLO            
(dip. di Scienza e tecnologia del farmaco), Lorenzo SAVIO (dip. di Scienze agrarie forestali e               
ambientali), Andrea CATTANEO (dip. di Scienze della vita e biologia dei sistemi), Andrea             
ABBATE (dip. di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”), Angelo TAFUR RODRIGUEZ (dip.             
di Informatica), Chiara CARMINUCCI (dip. di Lingue e letterature straniere e culture            
moderne), Pietro SALANITRO (dip. di Management), Giorgio MAZZANTI (dip. di Matematica           
"Giuseppe Peano”), Ammr MOHAMED ABDEL SAYED (dip. di Scienze economico- sociali e            
matematico-statistiche), Olga Maira ZANNONI (dip. di Studi storici), Teresa PIERGIOVANNI          
(dip. di Studi umanistici). 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 
Marina D’AMICO (Senato), Alessandro ZIANNI (Senato), Luca MIRABILE (Senato), Enrico          
GARELLO (Consiglio di Amministrazione), Matteo ARGENTON (CUS), Benedetto BONFATTI         
(CUS), Federica BORSI (CUS), Margherita ACCORNERO (ARDISU), Giulia PEZZULICH         
(ARDISU), Francesca TAMPONE (ARDISU), Sara VALLERANI (ARDISU), Matteo BERNASCONI         
(dip. di Chimica), Roberta CARDIOTA (dip. di Chimica), Giorgio GARABELLO (dip. di Culture             
politica e società), Anna TAMBURRINO (dip. di Culture politica e società), Valentina            
MAURELLA (dip. di Filosofia e scienze dell’educazione), Luca GALLO (dip. di Fisica), Cristina             
BENSO (dip. di Fisica), Riccardo ARIETTI (dip. di Giurisprudenza), Giulia GRASSO (dip Lingue             
e letterature straniere e culture moderne), Sara LANZONE (dip. di Psicologia), Luca DIOTTI             
(dip. di Psicologia), Samin SEDGHI ZADEH (dip. di scienze cliniche e biologiche), Edoardo             
MISERERE (dip. di scienze cliniche e biologiche), Margherita BONFATTI (dip. di Scienze della             
sanità pubblica e pediatriche), Jacopo FORNASIERO (dip. di Scienze mediche), Elena           
GRIGNANI (dip. di Scienze veterinarie). 
 
Sono assenti ingiustificati i consiglieri:  
Mattia VERARDO (CUS), Benedetta PERNA (Senato), Ugo ANNONA (ARDISU), Giulia NEBIOLO           
(dip. di Filosofia e scienze dell’educazione), Glauco DE GIULIO (dip. di Giurisprudenza),            
Alessandra BARBENI (dip. di Scienze chirurgiche), Giulia DABORMIDA (dip. di Scienze           
chirurgiche), Anna CARRARO (dip. di Scienze della sanità pubblica e pediatriche), Giuseppe            
ALFONZO (dip. di Scienze mediche), Tiziana BASSAN (dip. Scienze veterinarie). 
 
 
DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:. 
 

1. Comunicazioni della Presidenza 
La Presidente PIERGIOVANNI segnala che l’ufficio di presidenza farà uscire il calendario delle             
prossime sedute del Consiglio degli Studenti, partendo dalle considerazioni negative sul           
numero esiguo di consiglieri e consigliere presenti alla seduta odierna 
 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 



Il verbale della seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti del 5 Aprile 2018 viene              
approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 

3. Report Commissione Servizi agli Studenti 
La Consigliera ZANNONI, Presidente della Commissione Servizi agli Studenti, comunica che           
per insufficienti disponibilità dei consiglieri e delle consigliere ad essere presenti nelle date             
proposte per la riunione, la commissione non è stata convocata. Si provvederà alla             
convocazione al più presto della seduta, che dovrebbe, quindi, tenersi nella settimana del 21              
maggio. 
 

4. Report Commissione Tasse e organizzazione dell’evento 
La Presidente PIERGIOVANNI espone il resoconto della seduta della Commissione Tasse,           
riunitasi per discutere dell’organizzazione dell’evento sul medesimo soggetto organizzato per          
il 23 maggio alle ore 16 dal Consiglio degli Studenti.  
Anzitutto, è stato deciso di tenerlo nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi, giacché quella              
della Cavallerizza non è stata reputata idonea agli obiettivi e allo svolgimento dell’incontro.             
Sono state pensate forme interattive di struttura dell’incontro per permettere ai partecipanti            
di cogliere i principali nodi politici e tecnici della pianificazione di una tassazione studentesca.              
Le modalità previste consisteranno nell’organizzazione di un gioco di ruolo, in cui i gruppi              
partecipanti dovranno ideare un modello di tassazione basandosi sulle linee politiche           
assegnategli da chi dirige l’incontro. Successivamente, esaminate le proposte di ciascun           
gruppo, si procederà ad una discussione sui risultati e sulle prospettive offerte. 
A breve uscirà l’evento dell’incontro, che verrà anche inoltrato per email a tutti gli studenti di                
Unito. 
Per ora si sono resi disponibili a partecipare alla preparazione dei documenti informativi per              
l’evento i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione BOTTA e GARELLO, la Presidente            
PIERGIOVANNI ribadisce che sono ben accetti contributi da chiunque volesse impegnarsi in            
tale compito. 
 
Il Consigliere MALGIERI chiede spiegazioni circa il fine dell’incontro e la sua conseguente             
struttura. In particolare chiede se si è pensato a come approfondire i dettagli politici di un                
regolamento tasse e si chiede se può essere utile un’introduzione teorica ai lavori di gruppo.               
Inoltre propone di avere uno strumento tale per cui le proposte elaborate durante il gioco di                
ruolo siano simulate, cosicché i possibili risultati siano visualizzabili fornendo uno stimolo per             
la discussione. 
 
La Presidente del Consiglio PIERGIOVANNI risponde all’intervento di cui sopra spiegando che            
le proposte esposte al Consiglio sono state mosse dal tentativo di garantire una maggiore              
partecipazione della popolazione studentesca, al fine di permettere l’acquisizione di          
competenze di base per affrontare successivamente una discussione partecipata ed          
orizzontale. 
 
Interviene rispondendo anche il Consigliere BOTTA, Presidente della Commissione Tasse,          
approfondendo la risposta della Presidente. Riguardo alle proposte del Consigliere Cedomir           
ricorda che l’incontro è stato fissato molto vicino alla seduta e che, quindi, seppure la proposta                



di avere un supporto informatico sia da reputare molto valida, a meno di un impegno               
maggiore da parte del Consiglio è difficile da realizzare. 
 

5. Individuazione Commissione per il riconoscimento delle attività formative svolte         
all'estero 

La Presidente PIERGIOVANNI rende noto che le sono pervenute le seguenti candidature per la              
suddetta Commissione: Andrea ABBATE, Costanza PENNA.  
Non essendovi contrarietà, il Consiglio procede con la votazione ed approva all’unanimità. 
 

6. Considerazioni e proposte per la residenzialità universitaria 
Il Consigliere Luigi BOTTA espone il punto, in quanto membro del Consiglio di             
Amministrazione dell’Ateneo. Infatti nell’ultima seduta è stato proposto di stanziare dei fondi            
per un progetto di implementazione del servizio di alloggio per gli studenti e le studentesse               
provenienti dall’esterno e che desiderano soggiornare a Torino per un periodo solitamente            
breve di tempo, e che proprio per questo hanno difficoltà nel trovare posti letto adatti alle loro                 
esigenze. E’ stato, quindi, proposto di stanziare un fondo di 17.00 euro da destinare in due                
ambiti diversi: da un lato un’implementazione del servizio Cerco Alloggio di Edisu per un              
totale di 10.000 euro, dall’altro l’ingaggio di piattaforme private che si occupino di             
intermediazione fra chi è in cerca di un alloggio e le proprietà delle case per un totale di 7.000                   
euro. Lo stanziamento dei fondi all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario             
sarebbe vincolato ad alcune clausole, fra cui la richiesta di riservare alcuni posti letto nelle               
residenze universitarie solo per studenti della tipologia di cui sopra. 
Alla proposta sono state avanzate nel momento della sua presentazione in Consiglio di             
Amministrazione le seguenti critiche. Anzitutto sono stati avanzati dubbi sull’opportunità del           
finanziamento ad agenzie di intermediazione private, giacché queste, a differenza di un ente             
pubblico, sono mosse primariamente da obiettivi altri della tutela della popolazione           
studentesca e delle sue esigenze. In secondo luogo, EDISU ha annunciato che non potrebbe              
accettare le clausole richieste per accedere al finanziamento e, dunque, che avrebbe            
rinunciato al suddetto. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di contattare per            
l’organizzazione del servizio anche gli altri i atenei della regione per provare a stilare una               
proposta condivisa. 
Per questi motivi, non si è giunti ad una votazione rimandando la discussione e dando               
mandato al relatore della proposta in Consiglio di Amministrazione di tracciare le linee di              
un’ipotetica collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale. 
 
Entrambi i Consiglieri PENNA e MALGIERI chiedono spiegazioni sul ruolo che EDISU avrebbe             
dovuto avere nella proposta avanzata in Consiglio di Amministrazione e propongono di tenere             
in considerazione anche i servizi di residenzialità privati, quale per esempio il Collegio             
Einaudi, nel tentativo di garantire posti letto per un breve periodo. 
 
Risponde il Consigliere BOTTA riguardo alla richiesta di chiarimento sul ruolo dell’EDISU.            
Infatti, nonostante il ruolo dell’Ente sia primariamente quello di fornire posti letto nelle             
residenze universitarie e che sia auspicabile che si riesca in futuro a soddisfare interamente la               
domanda della popolazione studentesca, è un dato di fatto che in questo momento non vi               
siano posti letto a sufficienza per chi li richiede. Il Consigliere, dunque, sottolinea la necessità               
di trovare una risposta alternativa, seppur temporanea, e che questa non possa comprendere             



unicamente le residenze EDISU. La proposta alternativa che si vuole presentare in Consiglio di              
amministrazione è quella di finanziare solo lo sportello EDISU che fornirebbe oltre            
all’intermediazione, anche consulenze legali sui contratti ed eventualmente la possibilità di           
stipularli online affinché lo studente incoming abbia già la possibilità di avere certezza di una               
sistemazione al suo arrivo in città. Viene sottolineato che questo servizio sia già attivo, ma che                
sono necessari ulteriori finanziamenti per garantire un servizio migliore. 
Si procede, quindi, ad approfondire in merito all’opzione di collaborare con le residenze             
private e al ruolo del servizio Cerco Alloggio.  
 
Interviene il Consigliere MAZZANTI sostenendo la proposta esposta dal Consigliere Botta           
come alternativa a quella presentata e ritirata in CDA. 
 
Al termine della discussione, si propone di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di formare              
fra i Consiglieri più informati e interessati un temporaneo gruppo lavoro con l’obiettivo di              
redigere un testo che esponga la discussione in merito e i suoi punti focali trattati durante la                 
seduta. Il testo verrà poi inoltrato nella mailing list del Consiglio degli Studenti e, a meno di                 
contrarietà, sarà inoltrato alle sedi in cui si discuterà del progetto.  
Il CDS approva all’unanimità la proposta metodologica presentata. 
 
 

7.  Varie ed eventuali 
● Si discute della scarsa partecipazione alla seduta. In particolare, come sopra riportato            

verrà fornito il calendario delle prossime sedute del consiglio, nonché l’Ufficio di            
Presidenza, dietro proposta del Vice-Presidente SALVATORE, si informerà su come          
poter giustificare le presenze alle sedute del Consiglio degli Studenti nel caso di lezioni              
a presenza obbligatoria. 

 
● Viene segnalato che è arrivata una proposta di collaborazione da parte del Teatro             

Stabile di Torino. Poiché questa non è stata esposta nel dettaglio dai proponenti, la              
Presidente PIERGIOVANNI propone che sia la Commissione Servizio agli Studenti a           
contattare la fondazione e di approfondirne la proposta. 

 
● La Presidente PIERGIOVANNI ricorda due appuntamenti. Il 10 Maggio si terrà un            

evento organizzato dal Green Office di Unito e invita i Consiglieri e le Consigliere a               
partecipare ai tavoli di lavoro previsti nell’incontro che, poiché divisi per polo, possono             
essere una buona occasione per far emergere i problemi e le richieste di ogni              
Dipartimento. 
Mentre il 15 Maggio si terrà un incontro organizzato dall’Ateneo a tema trasporti ed              
urbanizzazione per la città smart, cui la Presidente è stata invitata a intervenire. 

 
● Il Consigliere Antoniciello chiede circa le motivazioni del ritardo nell’erogazione dei           

perché i fondi per le organizzazioni studentesche. Il Consigliere MAZZANTI,          
partecipante alla relativa Commissione d’Ateneo, si ripropone di scrivere per avere           
delucidazioni. 



 
Letto e sottoscritto f.to 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Giorgio Mazzanti 

 
f.to 

LA PRESIDENTE 
Teresa Piergiovanni 

 


