
UNIVERSIT.À DEGLI STUDI DI TORINO 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria 
del Consiglio degli Studenti 
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In data Venerdl12 luglio 2013 alle ore 15:00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si riunisce il Consiglio 

degli Studenti presso la Sala Mario AIIara del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in Via Verdi 8, 


per discutere il seguente 


Ordine del Giorno: 

1) Approvazione del Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti; 
i) Comunicazioni della Presidenza; 
3) Approvazioni verbali; 
4) Nomina di tre consiglieri nella Commissione 150 ore disabili; 
5) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Collaborazione studenti a tempo parziale; 
6) Nomina di due consiglieri nella Commissione Equitativa; 
7) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Erasmus; 
8) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Albo Organizzazioni Studentesche; 
9) Nomina di quattro consiglieri nella Commissione Spazi Organizzazioni Studentesche; 
10) Formazione Commissioni Permanenti del Consiglio degli Studenti; 
11) Formazione Commissione temporanea interna 'Albo Organizzazioni Studentesche'; 
12) Formazione Commissione temporanea interna 'Biennale Democrazia'; 
13) Nomina rappresentanti degli studenti al Comitato Unico di Garanzia; 
14) Nomina rappresentante degli studenti al Comitato Regionale di Coordinamento; 
15) Nomina rappresentante degli studenti referente per UniTo del"processo di Bologna"; 
16) Modifica del Regolamento elezioni rappresentanti studenti (per trovare una soluzione ai casi di corso di studi 

senza rappresentanti eletti; 
17) Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig. Ludovico ASTENGO. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Elisa SANI. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 
Davide LAMBERTI, Gabriele PATRUCCO. 
Rappresentanti in Senato Accademica: 
Fabio CATALANO (Collegio 3), Giulia GRIMALDI (Collegio 1), Ilaria MAGARI EllO (Collegio 1), Alessandra RAGUSA 

(Collegio 2). 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Hussam ABU SINI (D. Scienze cliniche e biologiche), Ludovico ASTENGO (D. Giurisprudenza), Fabio BARBERO (D. 

Informatica), Claudio BRASSO (D. Oncalogla), Luca FALSONE (D. Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, 




sostituisce il Cons. Manti), Marco LENZI (D. Scienze della sanità pubblica e pediatriche), Gwydyon MARCHELLI (D. 

Chimica), Elena MARTINI (D. Psicologia), Martina MERLETTI (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Milena 

MORTARA (D. Scienze mediche), Luca RAINERO (D. Matematica Giuseppe Peano, sostituisce il Cons. Gozzelino), 

Elisa SANI (D. Scienza e tecnologia del farmaco), Luca SAVIO (D. Culture politica e società, sostuisce il Cons. 

Gargano), Pietro SCIVETTI (D. Management), Paride TURLIONE (D. Economia Cognetti Demartils), Sergio VECCHIO, 

Tommaso VIGNA, Simone ZANETTI. 

Risultano assenti i Consiglieri: 

Filippo BORREANI (D. Studi umanistici), Filippo CRAVERO (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), Gaia 

DEREGIBUS (D. Scienze Chirurgiche), Mara FLORIS (D. FUosofia e scienze dell'educazione), Maria GARGANO (D. 

Culture politica e società, sostuita dal cons. savio), Andrea GOZZELINO (D. Matematica Giuseppe Peano, sostituito 

dal cons. Rainero), Matteo GRAGLIA (Consiglio di Amministrazione), Giuliano MAMINO (Edisu), Ilaria MANTI (D. 

Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, sostituito dal cons. Falsone), Giulia MERCURI (Consiglio di 

Amministrazione), Filippo MONTI (Senato Accademico - collegio Z), Silvia PICOTTO (Edisu), Matteo PIOLATTO 

(Consiglio di Amministrazione), Yesmin RHIMI (Comitato Universitario per lo Sport), Cecilia ROUX (D. Biotecnologie 

molecolari e scienze per la salute), Matteo SIMONEm (D. Scienze della terra), Gianluca SOLITO (Comitato 

Universitario per lo Sport), Valentina SPELTA (D. Scienze veterinarie), Lea VANGELISTA (D. Lingue e letterature 

straniere e culture moderne), Gianluca VOGLINO (Senato Accademico - collegio 3). 


Sono presenti gli uditori: 

Stella DE LUCA (prossimamente membro del Consiglio di Amministrazione); 
Francesco SURANO (prossimamente membro del Consiglio di Amministrazione). 

Alle ore 15:40 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DIEI PUNTI ALL/ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti 

11 Presidente ASTENGO apre la seduta con l'approvazione del nuovo regolamento, frutto del lavoro della Commissione 
UScrittura regolamento del Consiglio degli Studenti", mandato in allegato con la convocazione (Allegato 1.1). 
È stato utilizzato lo scheletro del vecchio regolamento del Senato Studenti, mantenendo le parti di esso ritenute 
funzionali, eliminando ciò che non aveva portato buoni frutti o che fondamentalmente non era stato utilizzato e 
aggiungendone altre secondo i consigli dei precedenti Presidenti e le riflessioni della Commissione. 

Il Regolamento risulta diviso in sezioni: 

I. disposizioni generali 

Il. delle adunanze 

III. della discussione e della votazione 
IV. delle commissioni 
V. del processo verbale 
VI. delle associazioni studentesche 
VII. della disciplina 

Il Presidente ASTENGO, dopo aver illustrato al Consiglio tutte le norme presenti nel Regolamento in sede di 
approvazione, apre il dibattito sull'unica norma che è stata oggetto di conflitto durante la stesura del Regolamento. 

L'art. 3 contenuto all'interno delle disposizioni generali è deputato all'individuazione dei membri del Consiglio degli 
Studenti, e reca scritto: 

/I Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Comitato Universitario Sportivo, nelrEnte Regionale per il Diritto allo Studio e da uno 
studente scelto dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento. La scelta ricade su uno studente 
appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Dipartimento. 



In sede di Commissione Scrittura Regolamento, c'è stato un confronto da cui sono uscite due posizioni differenti 
anche nell'interpretazione del ruolo del consigliere: da un lato come espressione dei rappresentanti degli studenti 
eletti in dipartimento e dall'altro come espressione degli studenti. 

Anche all'interno del Consiglio degli studenti, le due posizioni contrasti si ripresentano. 

La Consigliera RAGUSA sostiene come l'interpretazione data sia forzata, rispetto a ciò che è scritto all'interno dello 
Statuto, sottolineando come all'interno del Consiglio manchi il rispetto per le minoranze visto che non si cerca di 
trovare una mediazione. Una possibilità poteva essere di porre come norma l'idea che vada in Consiglio la persona che 
ha preso il maggior numero di voti, ma anche questa non è stata accettata. 

Il Presidente ASTENGO sottolinea come in questo modo cambi il concetto di rappresentanza e la funzione delle 
elezioni all'interno dell'Università: l'articolo riconosce una funzione centrale non alle persone (eletti in Dipartimento) 
né ai singoli (persona che ha preso il maggior numero di voti), ma all'idea politica della lista che ha vinto alle elezioni, 
ed è quella che va rappresentata anche in consiglio di Dipartimento. La situazione distortiva è quando la maggioranza 
degli studenti ha votato una determinata idea politica che però non viene rappresentata dal numero di studenti 
perché minori. 

Il Consigliere RAINERO, premettendo che va rispettata la volontà della maggioranza di chi è andato a votare, rende 
noto come l'art. 3 sia comunque riduttivo: così come formulato, esclude casi elettorali diversi. Ad esempio ci possono 
essere casi di tripolarismo o casi di divergenze all'interno della stessa lista. /I principio ispiratore dell'articolo va 
rispettato, ma è necessario cercare di trovare una formulazione di ampio raggio: considerando che non c'è una 
pressione temporale eccessiva, è giusto prendere maggior tempo per deliberare sull'art.3, ad esempio formando una 
commissione temporanea che ne discuta ancora. 

Con il proseguire della discussione, dal Consiglio emerge come sia chiaro che le criticità emerse possano essere 
riaffrontate in una discussione futura, previa formazione di un'eventuale commissione costituita ad hoc per affrontare 
questioni di interpretazione del Regolamento. A ragione della poca chiarezza dello Statuto, inoltre, viene fatto notare 
come nella formulazione in realtà non sia specificato che lo studente scelto sia stato eletto in Consiglio di 
Dipartimento, rendendo possibili ulteriori interpretazioni. 

E' chiara quindi l'importanza di approvare un regolamento per il Consiglio degli Studenti, fondamentale per il 
funzionamento dello stesso. Per questo motivo si propone al Consiglio un emendamento per integrare l'articolo di una 
tutela su accordi al di là del risultato elettorale, in funzione di casi diversi dallo storico bipolarismo, posticipando le 
altre questioni in una commissione apposta. 

L'art.3, così proposto, è: 

'II Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Comitato Universitario Sportivo, nell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e da uno studente 
scelto dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento. Qualora non si trovi accordo unanime tra i 
rappresentanti eletti nel consiglio di Dipartimento, lo scelta ricade su uno studente appartenente alla lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.' 

Il Presidente ASTENGO mette in votazione l'emendamento all'art. 3: 

Contrari: O 
Astenuti: O 

L'emendamento viene approvato all'unanimità. 

Il Presidente ASTENGO mette in votazione il Regolamento: 

Contrari: 4 
Astenuti: O 

Il Regolamento viene approvato a maggioranza. 



2) Comunicazioni della Presidenza 

Non ci sono comunicazioni. 

3) Approvazione verbali 

Il Presidente ASTENGO comunica che al precedente Senato Studenti sono rimasti ancora da approvare e da archiviare 
alcuni Verbali. Tale compito, tuttavia, non è competenza del Consiglio degli Studenti, ma di coloro i quali hanno 

partecipato a tale sedute. 

4) Nomina di tre consiglieri nella Commissione 150 ore studenti disabili 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione 150 ore studenti disabili: 

Paride TURLIONE 

Filippo CRAVERO 

Elena MARTI N I 


la proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

5) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Collaborazione studenti a tempo parziale 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione Collaborazione studenti a tempo parziale: 

Gwydyon MARCHELLI 

Martina MERLml 

Sergio VECCHIO 


la proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

6) Nomina di due consiglieri nella Commissione Equitativa 

1/ Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione Equitativa: 

Martina MERLml 
Filippo CRAVERO 

la proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

7) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Erasmus 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione Erasmus: 

Marco LENZI 

Milena MORTARA 

Gaia DEREGIBUS 


la proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

8) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Albo Organizzazioni Studentesche 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione Albo Organizzazioni Studentesche: 

Tommaso VIGNA 



Alessandra RAGUSA 

Paride TURLIONE 


La proposta di nomina viene approvata alrunanimità. 

9) Nomina di tre consiglieri nella Commissione Spazi Organizzazioni Studentesche 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione Spazi Organizzazioni Studentesche: 

Gwydyon MARCHELLI 

Fabio BARBERO 

Elena MARTIN I 


Pietro SCIVETTI 


La proposta di nomina viene approvata alfunanimità. 

lO) Formazione Commissioni Permanenti del Consiglio degli studenti 

Il Presidente ASTENGO, 

visto il Regolamento del Consiglio degli Studenti (Allegato LI), approvato nel punto I}, 

propone le seguenti nomine per le quattro Commissioni permanenti, con il compito di approfondire gli argomenti di 
maggiore importanza del Consiglio: 

per la Commissione Permanente sulla Didattica: 
Giulia GRIMALDI 

Fabio BARBERO 
Elisa SANI 

Simone ZANETTI 
Alessandra RAGUSA 

per la Commissione Permanente sui Servizi agli Studenti: 

Gianluca VOGLINO 
Maria GARGANO 
Paride TURLIONE 
Gabriele PATRUCCO 

per la Commissione Permanente sulle Tasse: 

Andrea GOZZELINO 
Ilaria MANTI 
Davide LAMBERTI 
Fabio CATALANO 
Pietro SCIVETTI 

per la Commissione sul Diritto allo Studio: 
Silvia PICOTTO 
Lea VANGELISTA 

Tommaso VIGNA 
Hussam ABU SINI 
Ilaria MAGARIELLO 

Mara FlORIS 

Le proposte di nomine vengono approvate alYunanimltà. 

11) Formazione Commissione temporanea interna ~Alba Organizzazioni Studenteschel 



Il Presidente ASTENGO spiega che la Commissione temporanea interna sull'Albo delle Organizzazioni Studentesche 
seguirà parallelamente la Commissione 'Albo Organizzazioni Studentesche' di Ateneo svolgendo gli stessi compiti, 
come valutare il regolamento e/o il bando, e in generale, aiutandola nelle relative funzioni. 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione temporanea interna 'Albo Organizzazioni 
Studentesche': 

Tommaso VIGNA 
Simone ZANffil 
Ludovico ASTENGO 
Alessandra RAGUSA 

La proposta di nomina viene approvata alrunanimità. 

Il Presidente ASTENGO fa inoltre presente la proposta di inserimento all'interno della Commissione di Francesco 
SURANO, in vece di uditore, spiegando che sarà competenza della Commissionè stessa l'ammissione o meno. 

12) Formazione Commissione temporanea interna 'Biennale Democrazia' 

Il Presidente ASTENGO chiarisce come tale Commissione era già presente in Senato Studenti. La formazione di questa 
Commissione temporanea interna avrà la funzione di concludere i lavori già iniziati per la passata Biennale democrazia 
per le procedure di erogazioni fondi. 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione temporanea interna 'Biennale Democrazia': 

Marco LENZI 

Milena MORTARA 

Claudio BRASSO 


La proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

Anche in questo caso il Presidente ASTENGO fa presente la proposta di inserimento all'interno della Commissione di 
Francesco SURANO, in vece di uditore. 

13) Nomina rappresentanti degli studenti al Comitato Unico di Garanzia 

Il Vicepresidente BRASSO chiarisce come il Comitato Unico di Garanzia sia un ampliamento dell'ex Comitato Pari 
Opportunità: si occupa di tutte quelle azioni, rivolte sia al personale che agli studenti, che garantiscono una migliore 
qualità della vita all'interno del!' Ateneo per tutti coloro che ne fanno parte. Il Comitato Unico di Garanzia è entrato in 
funzione prima della costituzione del Consiglio degli Studenti, e dal momento che prevede al suo interno la presenza 
di due studenti, il Presidente del Senato Studenti (Nicola MALANGA) ha fornito le nomine di: 

Martina MERLffil 

Claudio BRASSO 


1\ Presidente ASTENGO propone al Consiglio di convalidare le nomine proposte precedentemente. 

Il Consiglio degli studenti delibera all'unanimità le nomine di Martina MERLmt e Claudio BRASSO per il Comitato 
Unico di Garanzia. 

14) Nomina rappresentante degli studenti al Comitato Regionale di Coordinamento 

Il Presidente ASTENGO spiega come il Comitato Regionale di Coordinamento sia un organo esterno composto in parte 

dalla Regione (con l'assessore alle politiche universitarie), in parte da rappresentanti degli Atenei (in merito a docenza, 

amministrazione e studenti) e in parte da rappresentanti dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio. 

Èun Comitato che si occupa di coordinare il lavoro delle varie parti, in particolare sul diritto allo studio. 




Il Presidente ASTENGO rende noto al Consiglio degli Studenti del fatto che abbia già partecipato a due sedute in veste 
di delegato del predecessore Nicola Malanga: nella prima si è parlato del bando EDISU per l'erogazione borse di studio 
per l'anno 2013-2014 dove si sono fatte modifiche importanti in seno alla mobilitazione degli studenti, mentre nella 
seconda è stata discussa la composizione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio. 
ta proposta, redatta da studenti e approvata da tutti gli atenei della Regione, prevede accanto al Consiglio di 
Amministrazione composto da cinque membri di cui due di espressione del mondo universitario, un Comitato di 
Indirizzo che sarà composto da quattro rappresentanti degli atenei e un numero ponderato di rappresentanti 
studenteschi, in particolare: 

tre per l'Università degli Studi di Torino, 

due per il Politecnico di Torino, 

uno per l'Università degli Studi del Piemonte orientale, 

uno per gli enti equipollenti. 


Il Presidente ASTENGO propone la sua nomina per il Comitato Regionale di Coordinamento. 

Il Consiglio degli Studenti approva all'unanimità la nomina di Ludovico ASTENGO al Comitato Regionale di 
Coordinamento. 

15) Nomina rappresentante degli studenti referente per UniTo del "processo di BolognaN 

Il Presidente ASTENGO rende nota al Consiglio la richiesta pervenuta dal rettorato di nominare un rappresentante 
degli studenti dell'Università di Torino che partecipi al "processo di Bolognan 

• 

Alle ore 17.25 il Vice presidente BRASSO rende nota la richiesta da parte della lista di maggioranza di poter sospendere 
la seduta per pochi minuti. 

la seduta si riapre alle ore 17.37. 

Il Presidente ASTENGO spiega che, nonostante la richiesta sia awenuta con poco preawiso, senza neanche definire in 
maniera approfondita le funzioni, j convegni e i seminari a cui si deve presenziare e le informazioni con cui si verrà a 
contatto, il processo di Bologna è estremamente importante ed è necessario trovare un nome. 

l'uditrice Stella DE LUCA, rappresentante eletta ma non ancora insediata al Consiglio di Amministrazione, si rende 
disponibile. 

" Consiglio degli studenti approva all'unanimità la nomina di Stella DE WCA come referente per l'Università di 
Torino del 'processo di Bologna' 

16) Modifica del Regolamento elezioni rappresentanti studenti (per trovare una soluzione ai casi di 
corso di studi senza rappresentanti eletti) 

Il Presidente ASTENGO mette in luce al Consiglio degli Studenti la necessità di trovare una soluzione ad un problema 
verificatosi nelle ultime lezioni e che potrebbe presentarsi di nuovo in futuro. In alcuni Consigli di Corso di Studi 
mancano del tutto dei rappresentanti, figure che al momento risultano essenziali per quanto riguarda I.a compilazione 
della scheda SUA e per l'AVA. 

Èstata pervenuta da parte del Senato Accademico, quindi, una richiesta di modifica del Regolamento delle elezioni dei 
rappresentanti, in particolare per quanto riguarda l'art. 36 sotto citato: 

Gli eletti durano in carica due anni. Nel caso che nel periodo del mandato un rappresentate si dimetta o venga 
a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa lo perdita dei requisiti di eleggibilità, subentro il candidato primo 
tra i non eletti, nell'ambito della stessa lista. Qualora la lista dei subentrati sia esaurita, il Presidente 
dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le 
elezioni suppletive. /I nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del 
rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. 



Il Senato Accademico ha proposto un'integrazione: 

In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di Corsi di Studlla rappresentanza è svolta 
da studenti eletti per il Consiglio di Dipartimento o per gli Organi di cui alla lettera a, comma 2, artA, tenuto 
conto dei limiti previsti dall'art 5, comma 2, non iscritti al Corso di Studi privo di rappresentanti nel Consiglio, 
ma da altro corso di studi ritenuto affine dal Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione del consenso degli 
interessati. 

Il Presidente ASTENGO chiarifica come il requisito di affinità sia definito all'interno del Dipartimento, e apre il dibattito 
all'interno del Consiglio. La questione da affrontare riguarda la possibile legittimità di uno studente eletto in 
Dipartimento di rappresentare un Corso di Studi diverso dal proprio, rappresentando studenti con cui non è mai 
entrato in contatto, sopperendo ad un procedimento di elezione democratica. 

L'uditore SURANO, previa richiesta di parola al Presidente, sottolinea come in alcuni processi decisionali sia necessaria 
l'opinione degli studenti e sostiene come l'integrazione possa essere vista in modo favorevole, ma limitato. Tali 
studenti possono essere ammessi in facenti funzioni dei rappresentanti, ma per un tempo limitato (non superiore ai 
sei mesi) e, allo scadere del mandato, il Consiglio di Corso di Studi indica elezioni suppletive così da richiedere 
l'opinione agli studenti. Questo per quanto riguarda corsi che non afferiscono ad alcun Dipartimento. In caso di corsi 
che invece afferiscono ad un Dipartimento, gli studenti designati è giusto che vangano scelti all'interno del 
Dipartimento stesso, ponendosi come obiettivo principale quello di trovare persone per le elezioni suppletive. 

Il Consigliere CATALANO evidenzia alcune perplessità derivate da una precedente discussione interna al Senato 
Accademico: è difficile fare elezioni suppletive quando già le precedenti non hanno avuto candidati, inoltre l'articolo 
risolve solo una decina di casi, perché, appunto, ci sono corsi di studi che non afferiscono ad alcun dipartimento. 

Il Consiglio degli Studenti delibera un parere positivo sulla modifica del Senato Accademico in merito all'art.36, 
proponendo un emendamento: 

(u.) lo rappresentanza è svolta da studenti eletti per il Consiglio di Dipartimento o per la Scuola (._) 

e allegare una comunicazione nella quale si richiede che facenti funzioni non durino in carica piCl di sei mesi, 
periodo entro cui l'Ateneo si impegna a indire elezioni suppletive. 

17) Varie ed eventuali 

Il Presidente ASTENGO rende noto al Consiglio degli Studenti di essere accettato l'invito giuntogli dal Congresso 
dell'ARCI di Torino a presenziare nello spazio riservato ai saluti dell'autorità, domenica 14 luglio 2013. 

Il Consigliere RAINERO chiede di mettere al prossimo Ordine del Giorno la formazione di una Commissione che lavori 
su eventuali miglioramenti sul Regolamento del Consiglio degli Studenti. 

Alle ore 18.24 la seduta è tolta. 
) 

Approvato in data, s(),(,tJ ()/43 
Letto e sottoscritto f.to 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

~ Elisa SANI 

f.to 
IL PRESIDENTE 

~13NGO 

http:all'art.36

