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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria 
del Consiglio degli Studenti 

Martedì 1 Marzo 2016 
Verbale n. 9 

In data Martedì 1 Marzo 2016 alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il 
Consiglio degli Studenti presso l'Aula Magna del Rettorato in via Verdi 8, per discutere il 

seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del verbale della seduta di Dicembre 

3) Approvazione del Regolamento Spazi 
4) Integrazioni alla composizione della Commissione Didattica 
5) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
6) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig. Carlo DEBERNARDI. 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Irene RAVERTA. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 
Cecilia RICCARDI. 

Rappresentanti in Senato Accademico: 



Jacopo CALZI (Collegio 1), Simone ZANETTI (Collegio 1), Virginia CUFFARO (Collegio 2), 
Miriam BERRETTA (Collegio 2). 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 
Anita GARRONE, Timothy NEUSS. 

Rappresentanti nell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio 
Landry KENFACK CHEGUI, Alessandra RAGUSA. 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Samin SEDGHI ZADEH (D. di biotecnologie molecolari e scienza della salute), Matteo 
BERNASCONI (D. di Chimica), Irene RA VERTA (D. di Economia e Statistica "Cognetti De 
Martiis"), Carlo DEBERNARDI (D. di Filosofia e Scienze dell'Educazione), Tommaso 
VIGNA (D. di Fisica), Davide RONDINELLI (D. di giurisprudenza), Mario LACAJ (D. di 
Informatica), Pietro SCIVETTI (D. di Management), Simona RIZZI (D. Matematica 
"Giuseppe Peano"), Alberto PERSICO (D. di neuroscienze), Luca MIRABILE (D. di 
Oncologia), Andrea RINAUDO (D. di Scienze Chirurgiche), Matteo CALORIO (D. di 
Scienze della Terra), Alberto CALMASINI (D. di Scienze economico-sociali e matematico
statistiche ), Raffaele SACCHI (D. di Scienze mediche) Federica TARASCO (D. di Studi 
Storici) Eleonora SARTIRANA (D. di Studi Umanistici). 

Sono assenti i Consiglieri: 

Sara VALLERANI (Consiglio di Amministrazione), Jada FOLLIS (Senato Accademico -
Collegio 3), Andrea BIANCHI (Senato Accademico - Collegio 3), Luca FALSONE (Comitato 
Universitario per lo Sport), Paolo RAGUSA (Comitato Universitario per lo Sport), Giulia 
GRIMALDI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Ilaria MAGARIELLO 
(Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Andrea MORESCO (Assemblea 
Regionale per il Diritto allo Studio), Emanuela DROCCO (Assemblea Regionale per il 
Diritto allo Studio), Gwydyon MARCHELLI (D. Chimica), Cosimo MORELLI (D. di Culture, 
Politiche e Società), Federica PEZZULICH (D. di Giurisprudenza), Barbara 
SANTOMARTINO (D. di lingue e letterature straniere e Culture Moderne), Chiara 
BEL TRAMO (D. di oncologia), Lorenzo BELLANDO (D. di Psicologia), Federico STILO (D. 
Scienza e tecnologia del farmaco ),Benedetta PERNA (D. di Scienze Chirurgiche), 
Federico PIRAMIDE (D. di scienze cliniche e biologiche), Agata CUTRERA (D. Scienze 
della sanità pubblica e pedia triche), Andrè RIVALTA (D. di Scienze della vita e biologia 
dei sistemi), Sara GIACOMELLO (D. Scienze Mediche), Elena TRAVERSO (D. di Scienze 
Veterinarie). 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:. 



1) Comunicazioni del Presidente 
La consigliera F. TARASCO diventa membro del Consiglio Studenti in qualità di 

rappresentane di Studi Storici al posto del consigliere S. ZANETTI entrato in Senato 
Accademico. 

2) Approvazione del verbale della seduta di Dicembre 
Viene approvato il verbale della seduta del 22 Dicembre 2015. 

3) Approvazione del Regolamento Spazi 
Viene messo in prima approvazione il testo in forma di bozza del Regolamento Spazi 

riformulando in maniera più chiara, in un secondo momento, l'art. 3 c.3 specificando i 
requisiti per la presentazione della domanda di spazi assegnati alle organizzazioni 

studentesche, in linea con quanto previsto dall'albo. 

Si approva all'unanimità. 

4) Integrazioni alla composizione della Commissione Didattica 
Si procede all'integrazione della composizione della commissione didattica al fine di 

dare nuovo avvio ai lavoro di tale commissione, la quale risulterà così composta: E. 

TRAVERSO, A. BIANCHI, P. SCIVETTO, I. RAVERTA, C. MORELLI, S. SEDGHI ZADEH, B. 
PERNA, T. VIGNA, M. CALO RIO, F. PEZZULICH, J. CALZI, L. BELLANDO, A. GARRO NE, S. 

ZANETTI e G. GRIMALDI che rimane presidente di tale commissione. 

5) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
):::>. Commissione TASSE: 

Interviene il presidente della commissione tasse, il consigliere A. CALMASlNI. 

La riunione della commissione tasse ha discusso riguardo l'avvio dei lavoro di tale 
commissione in vista di un'eventuale modifica o integrazione all'attuale 

regolamento tasse di Ateneo. 

I consiglieri della commissione hanno individuato principalmente due argomenti di 
discussione: il primo riguarda l'extragettito generato dalla variazione dei 
coefficienti attraverso i quali viene calcolato l'lsee e l'eventuale restituzione, 

riutilizzo o modalità di compensazione di tale extragettito. 
Il secondo punto riguarda l'impianto di garanzie messo in atto dal regolamento 

tasse stesso riguardo il diritto allo studio universitario. 
Sulla prima questione la commissione tasse si è data mandato di trovare dati 

relativi alla contribuzione studentesca più precisi. Tra le varie proposte giunte a lla 
commissione, quella considerata migliore in ottica di compensazione diretta 

consiste nella traslazione orizzontale della curva tasse in modo che il cambiamento 
di Isee non porti a un cambiamento dell'importo delle tasse. 

Un'altra opzione vagliata dalla commissione riguarda un eventuale impiego 
alternativo dell'extragettito nel caso in cui la soluzione migliore individuata non sia 

attuabile. 



La commissione ritiene che tale extragettito debba essere usato per servizi agli 
studenti; tuttavia questa dicitura risulta troppo ampia e vaga e si richiede al 
consiglio di capire collettivamente come definire meglio l'utilizzo di tale importo. 
Si ipotizza, inoltre, la creazione di una no tax area che parta dai 21.000 € di Isee 
(importo a partire dal quale le borse di studio Edisu non coprono più i costi dello 
studio universitario) arrivando, circa, ai 25.000 € . La commissione precisa che per 
valutare al meglio questa ipotesi sono necessari dati più precisi sul numero di 
studenti compresi in questa fascia (molto elevato) e sul tasso di abbandono 
scolastico, per vedere se sussiste una relazione tra il basso reddito e 
l'insostenibilità dei costi della vita universitaria e il successivo abbandono. 

~ Commissione OTP: 
Prende parola il consigliere M. CALO RIO illustrando le varie sottocommissioni. 

Job Placement: è stato stilato dagli uffici l'elenco potenziale delle aziende da 
invitare al salone del lavoro, che si svolgerà tra ottobre e novembre in luogo da 
stabilire. 
Orientamento: è in campo il progetto della buona scuola, ovvero una 
convenzione tra l'ufficio scolastico regionale e l'Università di Tor ino il quale è 
attualmente in sospeso causa divergenze di opinione su come strutturare i 
servizi da offrire agli studenti delle superiori. 
Inoltre vi è l'intenzione di offrire progetti sulle soft skills: in particolare la 
compagnia San Paolo è disposta a finanziare la preparazione di alcuni corsi on
line per studenti con difficoltà nel superamento degli esami e organizzare delle 
summer school per gli studenti più meritevoli. 
Si segnala, infine, l'esistenza di un servizio di counceling che offrono 
gratuitamente un servizio simile a quello dello psicologo agli studenti 
dell'Ateneo. 
Il consigliere Caloria termine con un commento riguardante il salone 
dell'orientamento notando un calo dell'affluenza alle presentazioni causato 
dalla sovrapposizione del test d'ingresso al Politecnico di Torino negli stessi 
giorni. Invita, inoltre, a migliorare per l'anno futuro la gestione degli spazi 
riservati al Consiglio degli Studenti. 
Tutorato: è stato rilevato un problema del tutorato agli studenti disabili, in 
quanto la gestione da parte degli uffici non è adeguata. 
Dalla commissione è uscita l'intenzione di organizzare un incontro con le 6 
scuole di Ateneo per ottenere una visione di insieme sui servizi di tutorato 
offerti dalle varie scuole. 

In ultima battuta il consigliere CALO RIO rende noto al consiglio della notizia a 
lui giunta secondo cui, per un automatismo del sistema, coloro che sono iscritti 
all'università per un periodo part-time risultano fuori corso dopo il quarto anno 
e non dopo l'ottavo come spetterebbe. 

~ Commissione DSU: 



Il presidente della commissione T. VIGNA prega il consiglio di esprimersi in merito 
alla distribuzione delle tessere museo awenuta nei giorni precedenti alla seduta. 
Il consigliere L. MIRABILE evidenzia la scarsità dei voucher rispetto al numero di 
studenti desiderosi di ottenerlo. Inoltre il Presidente C. DEBERNARDI fa notare che 
il numero di voucher prelevati dagli idonei non beneficiari è stato decisamente 
basso chiedendo di valutare per il prossimo anno se mantenere dei voucher per 
tale categoria di studenti. 

6) Varie ed eventuali 
Il senatore J. CALZI aggiorna il consiglio su quanto accaduto nella commissione 
organico del Senato Accademico nella quale si è discusso della questione dei ricercatori 
precari (i quali sono un numero piuttosto elevato all'interno dell'Ateneo). 
Nella commissione organico è stato approvato all'unanimità un memorandum al 
Senato in cui si richiede di elaborare dei criteri al fine di allocare punti organico per 
stabilizzare tali figure precarie. 
Il senatore reputa il lavoro della commissione come un passo avanti per l'Ateneo, 
augurandosi che lo stesso abbia la volontà di scrivere tali criteri. 
Inoltre evidenzia che le commissioni del Senato Accademico, per essere realmente 
rappresentative dovrebbero modificare la propria composizioni poiché non prevedono 
la presenza di organico non strutturato poiché le ultime elezioni sono andate deserte. 
Gli stessi precari hanno chiesto al rettore la possibilità di avere delle elezioni 
suppletive, il qual pare abbia dato una risposta negativa. 
li senatore esprime piena solidarietà ai precari dell'Ateneo. 
li presidente del Consiglio, C. DEBERNARDI esprime anch'egli piena solidarietà ai 
ricercatori precari e invita il consiglio a preparare, per la seduta successiva, una 
mozione in cui venga espressa tale solidarietà. 

Infine il Presidente del Consiglio degli Studenti C. DEBERNARDI invita il consiglio ad 
esprimersi in merito ai fatti che hanno visto protagonista il gruppo di studenti Progetto 
Palestina, cui è stata revocata l'autorizzazione ad utilizzare un'aula per una conferenza 
sul boicottaggio accademico nei confronti del Technion, ateneo israeliano. 
L'amministrazione ha motivato tale scelta in quanto la conferenza non prevedeva un 
contraddittorio. 
La seduta, ad esclusione dei rappresentanti per la lista di Obiettivo Studenti (D. 
RONDINELLI, P. SCIVETTI, R. SACCHI) si dichiara concorde nel scrivere una mozione di 
solidarietà al Progetto Palestina e forte critica nella posizione assunta dall'Ateneo. 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
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