
 

 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Verbale della Seduta Ordinaria 

del Consiglio degli Studenti 

 
Venerdì 26 Settembre 2018 

Verbale n. 13 

 
In data Venerdì 26 Settembre 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. Intervento di alcuni/e studenti in merito alla tassazione della SAA e successiva            

discussione 

4. Aggiornamenti sulla questione tirocinii 

5. Aggiornamenti sulla questione lettorati 

6. Aggiornamenti ed un primo momento di confronto sulla proposta dell’adozione          

del voto elettronico per le elezioni dei prossimi anni 

7. Nomina di due rappresentanti del Consiglio per la Commissione Equitativa, dal           

momento che si è proceduto al rinnovo del Regolamento che ne disciplina la             

funzione 



8. Nomina di tre rappresentanti del Consiglio per la Commissione paritetica          

(Organizzazioni studentesche), dal momento che si è proceduto al rinnovo del           

Regolamento che ne disciplina la funzione 

9. Stabilire la quota massima che le Organizzazioni Studentesche potranno         

richiedere per la realizzazione dei progetti a.a. 2018/2019. 

10.  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 

Enrico GARELLO 

Rappresentanti in Senato Accademico: 

Federico SALVATORE (Collegio 1), Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI (Collegio 2),          

Daniel GALLANO (Collegio 1) 

Rappresentanti Comitato Universitario per lo Sport 

Benedetto BONFATTI 

Matteo ARGENTON  

Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 

Giulia PEZZULICH 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Vito DIGIESI (dip. di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute), Giorgio           

GARABELLO (dip. di Culture politica e società), Luca GALLO (dip. di Fisica), Giulia             

GRASSO (dip Lingue e letterature straniere e culture moderne), Sara LANZONE (dip. di             

Psicologia), Giorgio MAZZANTI (dip. di Matematica "Giuseppe Peano”), 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), Ammr MOHAMED ABDEL SAYED (dip. di Scienze economico-           

sociali e matematico-statistiche), Jacopo FORNASIERO (dip. di Scienze mediche), 

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

umanistici),  Edoardo MISERERE (dip. di scienze cliniche e biologiche). 

 



 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 

Alessandro ZIANNI (Senato), Costanza PENNA (ARDISU), Margherita ACCORNERO        

(ARDISU), Andrea ABBATE (dip. di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”), Mara            

VERRI (dip. di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”), Matteo BERNASCONI (dip. di             

Chimica), Roberta CARDIOTA (dip. di Chimica), Riccardo ARIETTI (dip. di          

Giurisprudenza), Angelo TAFUR RODRIGUEZ (dip. di Informatica), Pietro SALANITRO         

(dip. di Management), Michele ASTRUA (dip. di Management). 

 
 
Sono assenti ingiustificati i consiglieri: 

Luca MIRABILE (Senato), Marta MORRA (Senato), Francesca TAMPONE (ARDISU),         

Mattia VERARDO (CUS), Federica BORSI (CUS), Ugo ANNONA (ARDISU), Sara          

VALLERANI (ARDISU), Giulia NEBIOLO (dip. di Filosofia e scienze dell’educazione),          

Lorenzo SAVIO (dip. di Scienze agrarie forestali e ambientali), Luca SMOQUINA (dip. di             

Scienze agrarie forestali e ambientali), Alessandra BARBENI (dip. di Scienze          

chirurgiche), Tiziana BASSAN (dip. Scienze veterinarie), Elena GRIGNANI (dip. Scienze          

veterinarie), Alessandra BARBENI (Dip. di Scienze Chirurgiche), Giulia DABORMIDA         

(Dip. di Scienze Chirurgiche), Elena NANNI (dip. di Scienza e tecnologia del farmaco),             

Lorenzo GALLINA (dip. di Scienza e tecnologia del farmaco), Samin SEDGHI ZADEH (dip.             

di scienze cliniche e biologiche), Jacopo FORNASIERO (dip. di Scienze mediche),           

Giuseppe ALFONZO (dip. di Scienze mediche),  . 

. 

 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
1. Comunicazioni della Presidenza 

La Presidente chiede di poter aggiungere un punto all’ordine del giorno riguardante 

quanto discusso nell’ultima seduta del Comitato Unico di Garanzia, a seguito di una 

richiesta della rappresentante degli studenti che vi siede, Francesca DURANDO. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Inoltre, chiede di poter continuare a completare le procedure per i gettoni, compilando e 

consegnando i moduli 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 



Viene messo in approvazione il verbale della seduta precedente che è approvato 

all’unanimità. 

3. Intervento di alcuni/e studenti in merito alla tassazione della SAA e successiva             

discussione 

La Presidente dopo una breve presentazione del motivo per cui studenti della SAA sono              
stati/e invitati/e alla seduta del Consiglio, lascia loro la parola.  
 
Viene illustrata la situazione riguardante la tassazione imposta per l’iscrizione ai corsi            
di Business and Management presso la SAA. Questa è suddivisa nella tassazione            
modulata sull’Isee di Unito e in una quota aggiuntiva della SAA, fasciata rispetto all’ISEE              
solo dallo scorso anno e solo per chi si iscrive al primo anno dall’anno in corso. Chi                 
interviene è iscritto al secondo anno e dunque fuori dalla possibilità di pagare la              
tassazione aggiuntiva in base all’ISEE. A ciò si aggiunge che nel momento            
dell’immatricolazione di chi parla, essendo il corso di laurea sotto Unito, le tasse erano              
come quelle di un qualsiasi altro corso dell’Ateneo, ma solo successivamente, divenuto il             
corso di studi parte di quelli erogati dalla SAA, è aumentato il contributo. 
 
Il Consigliere MISERERE interviene sottolineando che a questa situazione è già           
problematica, si aggiunge al fatto che la tassa è particolarmente consistente anche negli             
scaglioni così come previsti dal nuovo regolamento tasse, soprattutto per i redditi            
superiori ai 50.000. 
  
Interviene il Consigliere MOHAMED ABDEL SAYED entrando nei dettagli del passaggio           
del corso in questione da una gestione totalmente pubblica sotto Unito a una gestione              
parzialmente privata dal momento che ora il corso afferisce alla SAA. Denuncia quindi             
questa situazione come molto grave. 
 
Un altro studente prende parola e dice che, nonostante il passaggio sotto la SAA, chi è                
iscritto a tale corso di laurea non gode degli stessi benefici degli altri iscritti. 
 
Il consigliere GARELLO interviene spiegando, in quanto rappresentante degli studenti          
nel Consiglio di Amministrazione, come si sia svolta la discussione sulla tassazione            
aggiuntiva della SAA mentre veniva redatto il nuovo regolamento tasse. Il punto è che,              
come già discusso durante alcune sedute del Consiglio degli Studenti, i nuovi            
regolamenti Unito sono quasi a costo zero e, poiché le quote della SAA sono molto alte,                
non è possibile usare una logica di redistribuzione interna divisa per fasciazione senza             
avere per le fasce superiori delle tasse eccessivamente consistenti, e non è neppure             
possibile redistribuire le quote della SAA su tutti gli e le studenti di fascia alta di Unito,                 
come era già stato fatto per altri corsi di laurea con tasse aggiuntive. Per questo vede                
difficile trovare una soluzione a quanto esposto dal Consigliere MISERERE. Mentre per            



la situazione specifica degli e delle studenti che stanno intervenendo per il prossimo             
anno si può cercare di trovare una soluzione il più possibile adeguata. 
 
Interviene un altro studente puntualizzando che il problema principale è stato il            
passaggio durante il loro studio da un regime pubblico a privato, senza che la              
popolazione studentesca fosse consultata in merito. Inoltre, sottolinea che la tassa è            
spropositata rispetto ai servizi offerti dalla SAA. 
 
Il Consigliere BONFATTI si dice stupefatto dal totale della spesa richiesta dai contributi.             
Inoltre, ritiene che sia necessario rivedere i benefici di cui gli studenti hanno accesso              
per l’iscrizione ad un corso della SAA, che come già evidenziato non sono del tutto               
accessibili, e andare a contrattare sulle voci di spesa previste nella tassazione aggiuntiva             
della SAA. 
 
Interviene il Consigliere GARELLO sostenendo che il fulcro della discussione è che            
l’aggiunta dei costi per la SAA è di per sé una violazione del diritto allo studio, come si è                   
sempre dichiarato negli organi in cui si decide a riguardo. Il problema sostanziale             
sussiste nel fatto che è la SAA a imporre tale imposizione aggiuntiva ad Unito, che non                
potendo coprirla coi propri fondi, la fa ricadere sulla popolazione studentesca. Dunque            
conclude che è necessario che il Consiglio degli Studenti intervenga pubblicamente e che             
si attivi negli organi predisposti per risolvere la questione. 
 
Un altro studente si riferisce alla normativa esigente che dovrebbe tutelare quantomeno            
chi è beneficiario della borsa EDISU. 
 
Il Consigliere BOTTA riprende l’intervento di GARELLO confermando ogni punto, in           
quanto anch’egli consigliere in Consiglio di Amministrazione. Inoltre, afferma che il           
problema coinvolge non solo borsisti EDISU e dunque la risposta deve essere di altro              
tipo, più generale. Continua dicendo che negli scorsi tavoli della commissione tasse si             
erano ricevute alcune risposte da parte della Prorettrice che assicurava che si sarebbero             
vagliate alcune proposte per risolvere i problemi discussi. Se si venisse a sapere che              
dopo la pausa estiva non dovessero essere stati presi in esame queste alternative,             
propone di organizzare un incontro con la Prorettrice stessa. 
 
Interviene nuovamente uno studente dicendo che la richiesta sensata da fare è che il              
corso di studio torni nuovamente ad essere esclusivamente sotto Unito. 
 
Interviene MALGIERI dicendo che qualora non si riuscisse a trovare una giustificazione            
valida per le spese aggiuntive, allora si dovrebbe chiedere conto del costo richiesto e              
valutare se richiedere di riportare il corso sotto Unito, in mancanza di giustificazioni             
accettabili. 
 



Chiude la discussione la Presidente PIERGIOVANNI dicendosi sicura che i          
rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, forti del parere del Consiglio degli           
Studenti, proveranno a trovare una soluzione, come delineato negli interventi          
precedenti. 
 

4. Relazione sull’ultima seduta del CUG 

Interviene a spiegare la situazione il Vice-Presidente SALVATORE che informa il           
Consiglio degli Studenti che per l’annuale evento del CUG in occasione della giornata             
contro la violenza sulle donne le rappresentanti della popolazione studentesca avevano           
proposto di unire il tema a quello della violenza transfobica. Di fronte a tale richiesta,               
però, le altre persone che siedono nell’organo si sono opposte con toni molto duri e               
poco convenienti. Si è poi cercata una mediazione tra le proposte, ma se ne dovrà               
ridiscutere durante la prossima seduta dell’organo. Propone, dunque, la seguente          
mozione da far approvare al Consiglio degli Studenti per impedire che tale            
discriminazione tra i due tipi di violenza venga portata avanti da parte di un organo               
ufficiale dell’Ateneo.  
 
Nell’ultima seduta del Comitato Unico di Garanzia (Cug), avvenuta il 21 luglio, si è parlato               
della consueta organizzazione di una serie di eventi per il 25 Novembre, giornata             
internazionale contro la violenza sulle donne. Quest’anno l’evento avrà luogo il 23            
Novembre: la data è stata anticipata due giorni prima dal momento che il 25 novembre               
coincideva con la festività domenicale. 
Questa data cade esattamente a metà tra il 20 Novembre, giornata del Tdor (Transgender              
day of remembrance) e il sopracitato 25 novembre e a tal proposito Silvia Giannone,              
rappresentante degli studenti e delle studentesse in Cug, ha proposto di unire le due              
giornate e creare una giornata unica dedicata a tutte le forme di violenza di genere. 
Di fronte a questa proposta la reazione delle componenti non studentesche del Cug è stata               
di respingere ogni equiparazione tra le diverse forme di violenze di genere, sostenendo che              
un evento dedicato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne non abbia             
nulla a che fare con la commemorazione delle vittime della violenza, del pregiudizio e              
dell’odio anti-transgender. È stata presentata da parte della presidenza una          
controproposta di mediazione tale per cui si sarebbe dedicato un evento nel pomeriggio             
del 23 novembre che comprendesse un allargamento del tema delle violenze di genere. 
Le due consigliere rappresentanti degli studenti e delle studentesse hanno annunciato che            
presenteranno una mozione formale per chiedere che il 23 novembre sia una giornata che              
accorpi le due ricorrenze prossime del Tdor (Transgender day of remembrance) (20            
novembre) e la giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). 
Il Consiglio degli Studenti fa propria la proposta delle due rappresentanti degli studenti e              
delle studentesse in Cug e stigmatizza ogni posizione espressa da figure istituzionali            
dell’Università relativa a una discriminazione tra diverse violenze di genere relativa ai            
soggetti che subiscono tali violenze. 



 
Interviene il Consigliere BOTTA, dicendosi costernato per le modalità con cui questa            
proposta di unificazione sia stata rigettata e per ciò sostiene la mozione presentata. 
 
Interviene il Consigliere MALGIERI che dice di non comprendere perché si volessero            
mettere insieme queste due iniziative e chiede se non sia il caso di tenerle separate. 
 
Risponde il Consigliere SALVATORE spiegando perché sarebbe opportuno dedicare         
l’evento del 23 per celebrare anche il Tdor, e chiede che il Consiglio degli Studenti               
promuova quest’idea in modo da non mettere in secondo piano la violenza transfobica,             
cogliendo la particolare situazione di più date ravvicinate. 
 
Il Consigliere MISERERE si unisce all’intervento di MALGIERI proponendo due diverse           
giornate.  
 
Il Consigliere GARELLO risponde a questi due interventi con argomentazioni. La prima è             
logistica ovvero l’opportunità di fare un solo evento per efficacia e per disponibilità di              
forze. La seconda è politica, ovvero che è necessario combattere la violenza di genere              
senza dar voce a false distinzioni tra violenza contro le donne e violenza transfobica. Per               
questo motivo, non solo si dovrebbero unire le due date ma è anche necessario              
distanziarsi da posizioni come quelle espresse durante la seduta del CUG. 
 
Il Consigliere MISERERE fa presente di essere totalmente d’accordo con quanto detto            
nell’intervento precedente. Tuttavia, esplicita che la sua idea era solamente finalizzata a            
proporre di rendere il Consiglio degli Studenti promotore di più giornate di confronto e              
ricordo per più categorie discriminate. 
 
Interviene anche il Consigliere BOTTA, proponendo alcune modifiche alla mozione. 
 
Si dice d’accordo anche il Vice-Presidente SALVATORE. 
 
Mozione approvata all’unanimità. 
 

4. Aggiornamenti sulla questione tirocinii 

La Presidente PIERGIOVANNI dice che, non essendosi tenuto l’incontro previsto della           

commissione, si discuterà in merito in un’altra seduta. 

 

5. Aggiornamenti sulla questione lettorati 

Aggiorna il Vice-Presidente SALVATORE che dice che la commissione riunendosi si è            
proposta di seguire lo svolgimento dei lettorati di quest’anno e le varie criticità che              



potrebbero emergere. Rimanda per altri particolari al verbale presente sulla mailing list            
del Consiglio degli Studenti. 
 
6. Aggiornamenti ed un primo momento di confronto sulla proposta dell’adozione           

del voto elettronico per le elezioni dei prossimi anni 

La Presidente istruisce il punto, dicendo che l’Ateneo ha nuovamente proposto di            
utilizzare l’e-voting e chiede al Consigliere MISERERE di intervenire in merito, in quanto             
il suo collega il Consigliere SEDGHI ZADEH ha inviato del materiale inerente al tema              
discusso a tutto il Consiglio. 
 
Il Consigliere MISERERE inizia dicendosi assolutamente contrario alla proposta per più           
motivi. Il primo è che il risparmio sarebbe su costi non solo importanti perché a               
salvaguardia della democraticità delle elezioni ma già di per sé già bassi. In secondo              
luogo, le sperimentazioni che vi sono state fino ad ora hanno portato a un calo               
dell’affluenza notevole, per esempio come a Pavia. 
 
La Presidente PIERGIOVANNI sostiene che vi è, quindi, anche un problema notevole se             
l’Ateneo proponga questa modalità col fine di abbattere i costi sostenuti per garantire             
un diritto di partecipazione fondamentale. Al contrario è necessario risolvere i problemi            
legati al voto per le elezioni dei rappresentanti con altre azioni, quali per esempio              
l’aumento dei seggi e la semplificazione delle procedure di votazione. 
 
Il Consigliere GARELLO rende noto che sarà un decreto rettorale a decidere sulla             
modalità di voto e che, quindi, sarà il Magnifico Rettore a decidere in materia,              
potenzialmente senza previa consultazione degli organi centrali. Bisognerà agire,         
dunque, al di fuori di questi, per far sì che si instauri un dialogo produttivo rispetto alle                 
linee indicate dal Consiglio degli Studenti. 
 
Aggiunge il Vice-Presidente SALVATORE che è importante che il voto sia previsto in un              
seggio controllato per evitare che avvengano della violazioni. 
 
La Presidente PIERGIOVANNI chiude la discussione sul punto, dicendo che era solo una             
prima discussione  e che si avrà successivamente modo per riprenderla e approfondirla. 
 

7. Nomina di due rappresentanti del Consiglio per la Commissione Equitativa, dal            

momento che si è proceduto al rinnovo del Regolamento che ne disciplina la             

funzione 

La Presidente PIERGIOVANNI illustra quale sia il compito della commissione e spiega            
perché sono necessari anche due studenti. Prima della seduta è pervenuta l’unica            
candidatura del Consigliere MOHAMED ABDEL SAYED. Poiché se ne necessita una           



seconda e poiché non vi sono altre persone che si propongono, il Vice-Presidente             
SALVATORE si propone per coprire il secondo posto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Nomina di tre rappresentanti del Consiglio per la Commissione paritetica           

(Organizzazioni studentesche), dal momento che si è proceduto al rinnovo del           

Regolamento che ne disciplina la funzione 

Come cita il testo dell’ordine del giorno, la Presidente PIERGIOVANNI dice che poiché è              

cambiato il regolamento è necessario individuare nuovi membri della commissione. Si           

propone di mantenere gli stessi membri, ad eccezione della sostituzione del Consigliere            

SEDGHI ZADEH, giacché prossimo alla laurea, con il Consigliere MISERERE, al momento            

suo sostituto in Consiglio. 

 

Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità. 
 

9. Stabilire la quota massima che le Organizzazioni Studentesche potranno          

richiedere per la realizzazione dei progetti a.a. 2018/2019. 

La Presidente PIERGIOVANNI rende noto che la prassi degli scorsi anni era stabilire un              
tetto massimo che poi veniva abbassato per soddisfare tutte le associazioni che            
facevano richiesta di fondi per finanziare propri progetti.  
Quest’anno si hanno a disposizione 111.000 euro, è consuetudine tenerne da parte            
10.000 per ulteriori iniziative. Al momento le organizzazioni iscritte all’Albo sono 49 e             
di queste in media una trentina chiedono un contributo per progetti. 
 
Il Consigliere MISERERE rende noto che lo scorso anno 36 organizzazioni hanno            
richiesto contributi per il bando e che non tutte fanno richiesta dell’importo massimo. 
Si propone di alzare a 3000 euro quest’ultimo, con la clausola usuale del suo              
abbassamento per garantire che i fondi siano distribuiti a tutte le organizzazioni che ne              
fanno richiesta in modo corretto. 
 
Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità sia la proposta di alzare il tetto a 3000               
euro sia di stanziare 101.000 euro per il bando. 
 

10. Varie ed eventuali 

Non essendovi varie ed eventuali, la Presidente PIERGIOVANNI chiude la seduta. 

 



Letto e sottoscritto f.to 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Giorgio Mazzanti 

 

f.to 

LA PRESIDENTE 

Teresa Piergiovanni 
 


