
 

 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

VERBALE DELLA SEDUTA ORGINARIA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

 

Giovedì 17 gennaio 2019 

 

In data Giovedì 17 gennaio 2019 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. Aggiornamenti sulle date e le modalità di voto delle prossime elezioni studentesche 

4. Parere sulle modifiche al Regolamento elettorale. 

5. Aggiornamento della Tabella delle affinità dei corsi di studio per le elezioni 

studentesche 

6. Discussione e confronto sulle recenti vicende legate all’assegnazione di spazi 

all’interno di sedi universitarie ad enti privati 

7. Istituzione della Cabina di Regia per la progettazione e la realizzazione della “Città 

delle Scienze” di Grugliasco: nomina rappresentanti studenti 

8. Comunicazioni e aggiornamenti su Distribuzione Voucher Abbonamento Musei 

9. Comunicazioni e organizzazione Giornate di Orientamento 2019 

10. Varie ed eventuali.



Presiede la seduta la Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig.na Teresa 

PIERGIOVANNI. 

 

Segretaria verbalizzante è la Segretaria del Consiglio degli Studenti, Sig.na Olga Maira 

ZANNONI. 

 

Sono presente i Consiglieri:  

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione 

Erico GARELLO 

Rappresentanti in Senato Accademico 

Federico SALVATORE (Collegio 1), Luca MIRABILE (Collegio 3), Cedomir Giuseppe Maria 

MALGIERI (Collegio 2) 

Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il diritto allo Studio 

Giulia PEZZULICH  

Rappresentanti di dipartimento 

Vito DIGIESI (dip. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Giorgia GARABELLO 

(dip. Cultura, politica e società), Andrea ABBATE (dip. Economia e Statistica “Cognetti De 

Martiis”), Luca GALLO (dip. Fisica), Riccardo ARIETTI (dip. Giurisprudenza), Luca DIOTTI 

(dip. Psicologia), Giulia GRASSO (dip. Lingue e letterature straniere e culture moderne), 

Ammr MOHAMED ABDEL SAYED (dip. Scienze economico-sociale e matematico 

statistico), Olga Maira ZANNONI (dip. Studi storici), Teresa PIERGIOVANNI (dip. Studi 

umanistiche), Anna CARRARO (dip. Scienze della sanità pubblica e pediatriche). 

Sono assenti giustificati i consiglieri 

Daniel GALLANO (Collegio 1), Matteo ARGENTON (CUS), Federica BORSI (CUS), Benedetto 

BONFATTI (CUS), Angelo TAFOUR RODRIGUEZ (dip. Informatica), Sara LANZONE (dip. 

Psicologia), Lorenzo SAVIO (dip. Scienze agrarie e forestali e ambientali), Luigi BOTTA 

(CDA) 

Sono assenti ingiustificati i consiglieri 

Alessandro ZIANNI (Senato Accademico), Marta MORRA (Senato Accademico), MATTIA 

VERRARDO (Comitato Universitario per lo Sport), Mattia VERRARDO (CUS), Margherita 

ACCORNERO (ARDISU), Ugo ANNONA (ARDISU), Costanza PENNA (ARDISU), Francesca 

TAMPONE (ARDISU), Sara VALLERANI (ARDISU), Matteo BERNASCONI (dip. Chimica), 

Valentina MAURELLA (dip. Filosofia e scienza dell’educazione), Pietro SALANITRO (dip. 

Management), Simona RIZZI (dip. Matematica “Giuseppe Peano”), Federico 

ANTONICIELLO (dip. Scienze e tecnologia del farmaco), Alessandra BARBENI (dip. Scienze 



Chirurgiche), Samin SEDGHI ZADEH (dip. Scienze cliniche e biologiche), Andrea 

CATTANEO (dip. Scienze della vita e biologia dei sistemi), Jacopo FORNASIERO (dip. 

Scienze mediche), Tiziana BASSAN (dip. Scienze veterinarie).  

   



DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni della Presidenza 

La presidente PIERGIOVANNI Teresa fa alcuni aggiornamenti sulla commissione bando 

200 ore. Dopo la riunione della commissione del Bando delle 200 ore ci sono stati 

dei cambiamenti che riguardano la sostituzione del consigliere SALANITRO Pietro 

che ha iniziato il percorso Erasmus. Inoltre, è stata approvata la graduatoria che 

uscirà a breve, con cambio di modalità poiché la rappresentanza degli studenti 

passerà da 3 componenti presenti in una commissione paritetica a 1 con un solo 

sostituto. Visto le poche sedute della commissione, si è pensato di scegliere i 

consigliere MIRABILE Luca, ANNONA Ugo.  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 14 dicembre 2018.  

3. Aggiornamenti sulle date e le modalità di voto delle prossime elezioni 

studentesche 

 Il consiglio propose il cambio delle date delle elezioni dal 20 marzo (mercoledì) e 21 

marzo (giovedì) al 19 marzo (martedì) e 20 marzo (mercoledì). Questo poiché nelle 

sedi universitarie si ha una maggior affluenza di studenti frequentanti a lezione nei 

poli nei giorni che vanno da lunedì a mercoledì.  

 Il consiglio approva la proposta all'unanimità. 

4. Parere sulle modifiche al Regolamento elettorale 

Il consiglio degli studenti approva all’unanimità le modifiche effettuale al regolamento 

elettorale (Art. 76, Art. 77, Art. 78). 

5. Aggiornamento della Tabella delle affinità dei corsi di studio per le elezioni 

Studentesche 

 Il consiglio degli studenti approva all’unanimità la Tabella delle affinità dei corsi di 

studio per le elezioni Studentesche, approvata nel 2017, senza alcuna modifica.  

6. Discussione e confronto sulle recenti vicende legate all’assegnazione di spazi 

all’interno di sedi universitarie ad enti privati 

PIERGIOVANNI Teresa introduce il discorso sui privati in università, in particolare in 

riferimento al Burgher King aperto nella palazzina Aldo Moro.  Dopo una riunione si è 

richiesto che le modalità del project financing non vengano utilizzate per la costruzione del 

nuovo polo a Grugliasco. Si chiede chi vorrebbe partecipare al progetto di UnitoGO con il 

professor DANSERO per poter studiare d lavorare riguardo a politiche sostenibili e 

ambientali in università. I nominativi possono essere rinvenuti anche al di fuori dalla 

rappresentanza. 



7. Istituzione della Cabina di Regia per la progettazione e la realizzazione della 

“Città 

delle Scienze” di Grugliasco: nomina rappresentanti studenti 

Il consigliere GARELLO Enrico introduce il discorso spiegando cosa s’intende per Cabina 

di Regia. Consisterà un gruppo che si occuperà in maniera tecnica delle definizioni degli 

spazi del nuovo polo di Grugliasco che sulla carta dovrebbe avvenire tra due anni dove si 

trasferiranno i poli di scienze. Questa Cabina di Regia è un gruppo tecnico, formato in 

maniera temporanea, dove per ora partecipano i consiglieri GARELLO Enrico e BOTTA 

Luigi (membri del Consiglio di Amministrazione). Intanto i due rappresentanti possono 

essere al di fuori del consiglio ma devono essere di norma un membro del dipartimento di 

scienze un membro dalla scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Non è necessario una 

nomina subito.  

Il consiglio decide all’unanimità di dare il compito all’ufficio di presidenza di cercare e 

comunicare questi rappresentanti.  

7. Comunicazioni e aggiornamenti su Distribuzione Voucher Abbonamento Musei 

La presidente PIERGIOVANNI Teresa aggiorna la situazione della distribuzione dei 

Voucher comunicando che le date non sono ancora state comunicate ma che però è 

necessario cominciare a fare la pubblicizzazione sui social del consiglio (si cercherà 

di comunicare anche via mail). Dagli uffici non era ancora chiara la questione di 

quelli che dovrebbero laurearsi a marzo che non saranno ancora iscritti e in pari 

con le tasse.  

Il consigliere MALGIERI Cedomir chiede se la verifica delle informazioni avviene sulle 

situazioni di My Unito.  

La presidente PIERGIOVANNI Teresa conferma la modalità. 

Dalle procedure non si sapeva niente di preciso sulle modalità anche perché era una 

procedura nuova. La raccomandazione era quella di essere molto attivi sulla pagina 

Facebook e attenti a qualsiasi problematica succedesse nei giorni di iscrizione al 

modulo.  

8. Comunicazioni e organizzazione Giornate di Orientamento 2019 

La presidente conferma che i giorni saranno dal 18 al 22 febbraio e le giornate si terranno 

presso il Campus Luigi Einaudi. È stato assegnato al Consiglio uno stand. Si è 

richiesto una forte partecipazione alle giornate nei giorni dei dipartimenti a cui 

afferiamo e cercare il più possibile di avere un momento di presa di parola. Inoltre, 

ricorda di segnarsi sul doodle e cercare di mandare materiale e costruire cartelloni.  

 



10. Varie ed eventuali. 

La presidente PIERGIOVANNI ricorda che il prof DANSERO chiedeva un riferente per ogni 

polo per occuparso dei gruppi di lavoro di UnitoGO. Una proposta era che uno degli eletti 

di ogni scuola abbia la delega ambientale alla sostenibilità e sia il riferente del polo del 

polo a cui afferisce.  

Il consigliere MALGIERI Cedomir ricorda la mail del consigliere MISERERE Edoardo 

sostenendo che in generale c’è bisogno di richiamarci a un rigore di quello che sono le 

procedure che abbiamo previsto, per cui le convocazioni in tempo, materiale in anticipo 

per poter procedere una più efficiente attività di consiglio.   

La presidente PIERGIOVANNI Teresa parla delle date dei consigli di gennaio e febbraio 

note da dicembre ratificando che le tempistiche erano già note da tempo. Ricorda inoltre 

che i consiglieri sono studenti con compiti e non persone che lo fanno per lavoro, 

richiamando i consiglieri a una riflessione su quanto richiesto e come richiesto.  

 

Letto e sottoscritto f.to 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Olga Maira Zannoni  

  

f.to 

LA PRESIDENTE 

Teresa Piergiovanni 

 

 


