
 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Verbale della Seduta Ordinaria 
del Consiglio degli Studenti 

 

 
Mercoledì 13 settembre 2017 

Verbale n. 3 

 
 

In data Mercoledì 13 settembre 2017 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Costituzione commissione Erasmus; 
3. Istituzionalizzazione di iniziative cadenzate di formazione e dibattito rivolte alla 

rappresentanza studentesca sui temi universitari. 
4. Parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti in merito al Regolamento Studenti. 
5. Delibera su vincolo dei fondi da destinare, per l’anno accademico 2017-2018, al Bando 

del Consiglio degli Studenti in merito ai progetti delle associazioni studentesche di 
Unito. 

6. Proposta di mozione in merito a proposta di GreenOffice, UnitoGO e GreenTO sul 
ripensamento del servizio di distributori automatici, per un capitolato eco-innovativo 
sulle vending-machine in Unito. 

7. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig. Luigi BOTTA. 

 



Segretario verbalizzante è la Segretaria del Consiglio degli Studenti, Sig.na Teresa 

PIERGIOVANNI. 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 
Enrico GARELLO, Elena GARELLI 
Rappresentanti in Senato Accademico: 
Federico SALVATORE (Collegio 1), Marina D’AMICO (Collegio 1), Matteo PEROTTI          
(Collegio 2) , Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI (Collegio 2), Luca MIRABILE (Collegio            
3), Andrea RINAUDO (Collegio 3) 
Rappresentanti Comitato Universitario per lo Sport: 
Benedetto BONFATTI, Matteo ARGENTON 
Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 
Margherita ACCORNERO, Jacopo CALZI, Costanza PENNA, Giulia PEZZULICH 
Rappresentanti di Dipartimento: 
Davide POCHETTINO (dip. di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Matteo            
BERNASCONI (dip. di Chimica), Giorgia GARABELLO (dip. di Culture politica e società),            
Valentina MAURELLA (dip. di Filosofia e Scienze dell'Educazione), Luca GALLO (dip. di            
Fisica), Luigi BOTTA (dip. di Giurisprudenza), Angelo TAFUR RODRIGUEZ (dip. di           
Informatica), Giulia GRASSO (dip. di Lingue e letterature straniere e culture moderne) ,             
Giorgio MAZZANTI (dip. di Matematica "Giuseppe Peano”), Luca DIOTTI (dip. di           
Psicologia), Federico ANTONICIELLO (dip. di Scienza e tecnologia del farmaco), Lorenzo           
SAVIO (dip. di Scienze agrarie forestali e alimentari), Alessandra BARBENI (dip. di            
Scienze chirurgiche), Samin SEDGHI ZADEH (dip. di Scienze cliniche e biologiche),           
Tiziana BASSAN (dip. di Scienze Veterinarie), Olga Maira ZANNONI (dip. di Studi            
storici), Teresa PIERGIOVANNI (dip. di Studi umanistici). 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 
Sara LANZONE (dip. di Psicologia) 
Federica BORSI (CUS) 
 
Sono assenti ingiustificati i consiglieri:  
Mattia VERARDO (CUS), Ugo ANNONA (ARDISU), Francesca CARDONE (ARDISU), Irene          
RAVERTA (dip. di Economia e Statistica "Cognetti De Martiis"), Pietro SALANITRO (dip.            
di Management), Margherita BONFATTI (dip. di Scienze della sanità pubblica e           
pediatriche), Andrea CATTANEO (dip di Scienze della vita e biologia dei sistemi),            
Francesco VASSALLO (dip. di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche),        
Jacopo FORNASIERO (dip. di Scienze mediche), 
 
 
 



 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Viene aggiunta la consigliera Tiziana Bassan alla composizione della Commissione Didattica. Il            
verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Il presidente Luigi BOTTA propone un’inversione dell’ordine dei punti dell’Ordine del Giorno,            
anticipando la trattazione del punto 6.  
 
6) Proposta di mozione in merito a proposta di GreenOffice, UnitoGO e GreenTO sul              
ripensamento del servizio di distributori automatici, per un capitolato eco-innovativo          
sulle vending-machine in Unito. 
 
Interviene il Professore Egidio DANSERO, docente del Dipartimento di Culture, Politiche e            
Società, delegato del Rettore alla Sostenibilità Ambientale, referente UnitoGo - Green Office for             
sustainability. 
Il professor Dansero racconta al Consiglio del processo che ha portato alla nascita del Green               
Office, nell’ottica di attuare i progetti di sostenibilità ambientale. Dentro l’Ateneo ci sono             
tantissime competenze che possono essere mobilitate in questa direzione (sia tra docenti che             
tra il personale tecnico-amministrativo e gli studenti). 
Questo progetto era partito dal vecchio Senato degli Studenti (oggi Consiglio degli Studenti) ma              
era mancato il passaggio istituzionale necessario a farlo procedere. Il Green Office lavora per              
strutturare le iniziative di chi ha energie, interessi e disponibilità in questa direzione. A livello               
nazionale è partita una rete di “Università sostenibile”. Il Green Office è partito un anno fa. Sul                 
piano amministrativo è un’unità di progetto interna alla struttura amministrativa dell’Ateneo. E’            
strutturato in 5 gruppi di lavoro (cibo, energia, gp, mobilità e rifiuti). Esperienze in cui è molto                 
forte il ruolo degli studenti, oggi gruppo ha tre referenti : un tecnico amministrativo, un docente                
e uno studente. Collaborano al progetto dieci studenti che hanno vinto una borsa 200 ore e sono                 
attivi tirocini curriculari in diversi corsi di laurea. L’idea è arrivare ad avere un gruppo di                
UnitoGo su ogni polo dell’Ateneo. In questi anni sono state portate avanti azioni-pilota come la               
raccolta differenziata al Campus Einaudi e un progetto sui distributori automatici. A questo             
proposito è stato scritto un capitolato eco-innovativo sui distributori automatici: a Unito ci sono              
283 macchinette,il valore e le modalità della concessione non sono regolamentate, le Università             
italiane chiedono in media dai 200 ai 4000 euro all’anno a macchinetta. Si sta lavorando per                
cercare di migliorare la qualità del cibo, il prezzo e l’accessibilità. Al sondaggio hanno risposto               
circa 1400 persone. Questo capitolato è solo un punto di partenza di un lungo percorso. 
 
Il presidente Luigi BOTTA ricorda la necessità di affiancare dei distributori a degli spazi              
adeguati per consumare cibo e bevande dignitosamente, per fare pausa pranzo e trascorrere             
tempo libero. 
Il consigliere Cedomir MALGIERI pone l’attenzione sulla questione dei diversi prezzi tra le             
diverse sedi e si domanda se verrà fatta un’unica gara d’appalto. Per quanto riguarda le aree                
ristoro chiede se è già iniziato un dialogo con le diverse sedi universitarie per individuare questi                
spazi.  
 



Il Professore DANSERO spiega che si pensa di bandire un appalto e un vincitore per ogni sede, il                  
prezzo non è stato ancora fissato, sarà uno dei requisiti per la scelta dell'assegnatario nel bando.                
Sono state già mappate le aree ristoro già esistenti e contattati i responsabili della logistica nella                
varie sedi. 
 
Il consigliere Samin SEDGHI ZADEH chiede quando saranno disponibili i risultati dei sondaggio             
fatto a luglio. Racconta poi come ad Orbassano (Medicina San Luigi) è stato sempre gestito in                
modo da favorire piccole aziende locali, che non riuscirebbero mai a vincere un bando più               
grosso e chiede che venga tenuto in considerazione questo aspetto. 
 
Il consigliere Giorgio MAZZANTI chiede se sono già stati pensata una serie di criteri per valutare                
le varie spese, se si farà riferimento anche alla sostenibilità ambientale, sociale (cooperative,             
aziende del territorio) o solo economica.  
 
Il Professore DANSERO spiega che i dati del questionario sono stati elaborati ma non ancora in                
modo da essere pubblicabili. I criteri che verranno seguiti saranno quelli dell’efficienza dal             
punto di vista energetico, la questione dei rifiuti (collegandoli al sistema di raccolta             
differenziata). Bisogna andare verso un capitolato unico diviso in lotti, non si può separare per               
legge. La legge impone anche di favorire piccole e medie imprese, si sono posti il problema.                
Invece i requisiti tecnici saranno decisi la prossima settimana. 
 
Il Presidente Luigi BOTTA ricorda questa proposta verrà portata nella prossima seduta del             
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio degli Studenti esprime un parere positivo           
all’unanimità in merito a questa questione. 
 
2) Costituzione Commissione Erasmus 
 

Si procede alla nomina del rappresentante degli studenti all’interno della Commissione           

Erasmus.  

È pervenuta la candidatura degli studenti Enrico GARELLO, Mattia VERARDO, Giulia           

GRASSO, Marina D’AMICO, Costanza PENNA, Edoardo MISERERE, Pietro SALANITRO,         

Federico ANTONICIELLO, Luca GALLO che, in seguito a votazione, viene eletto           

all'unanimità dal Consiglio. 
 
3) Istituzionalizzazione di iniziative cadenzate di formazione e dibattito rivolte alla           
rappresentanza studentesca sui temi universitari. 
 
Il Presidente Luigi BOTTA propone l’Istituzione di iniziative cadenzate di formazione e dibattito             
rivolte alla rappresentanza studentesca sui temi universitari, aperte anche agli altri studenti.            
Potrebbe essere una formula utile per approfondire e discutere alcuni temi durante tutto il              
nostro mandato, non solo in occasione delle elezioni. 
 
Il consigliere Benedetto BONFATTI si domanda se non sarebbe la stessa cosa del Consiglio degli               
Studenti. 
 



Il presidente Luigi BOTTA spiega che il Consiglio degli Studenti si trova a dover esprimere               
pareri obbligatori su criteri contingenti invece questi incontri potrebbero essere luoghi in cui             
discutere di temi di più ampi possibili aperti a tutti in una situazione di più largo respiro. 
 
Il consigliere Luca MIRABILE si mostra interessato alla proposta. Propone dei temi come le              
politiche di reclutamento, punti organico, didattica alternativa, pensati anche per quelli studenti            
non eletti ma trovati dai professori in mancanza di rappresentanti eletti, senza formazione e              
strumenti per affrontare la situazione. Propone di organizzare degli incontri cadenzati ogni paio             
di mesi, per non essere troppo oneroso. 
 
Il consigliere Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI chiede se saranno momenti di formazione o             
discussione, in quanto molto diversi. 
 
Il presidente Luigi BOTTA spiega che si tratta di una proposta ancora abbozzata ma nella quale                
saranno importanti entrambi gli aspetti. 
 
Il consigliere Federico SALVATORE esprime parere favorevole e mette in luce come gli studenti              
negli ultimi anni non riescono ad esprimere una partecipazione netta alle scelte dell’Ateneo ed è               
per questo importante informarci e informare. La vede come occasioni nelle quali su temi              
delicati e controversi, il Consiglio degli Studenti mette a disposizione le proprie competenze e              
possibilità per renderlo un luogo di discussione. 
 
Il consigliere Benedetto BONFATTI si dice interessato nella direzione che siano dei momenti             
formativi per i rappresentanti,  strutturati come momenti di formazione e poi dibattito. 
 
La consigliera Tiziana BASSAN propone l’istituzione di un servizio mail a cui i rappresentanti              
possano fare capo, per coordinarsi tutti insieme sulle azioni..Riporta anche la sua esperienza agli              
incontri organizzati dal Presidio di Qualità che ha trovato molto utili. 
 
Il presidente Luigi BOTTA riassume chiedendo di esprimersi sull’istituire un ciclo di incontri             
promosso e organizzato dal Consiglio degli Studenti, dando mandato all’Ufficio di Presidenza di             
elaborare e poi presentare una proposta più precisa. 
Viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 
4) Parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti in merito al Regolamento Studenti. 
 
Il presidente Luigi BOTTA legge le modifiche e pone l’attenzione all’articolo 13 “Modalità di              
sospensione degli studi”. Ad oggi esistono due strumenti per gli studenti per sospendere gli              
studi: per un anno, accompagnata dalla documentazione di motivazioni valide, per due anni             
anche senza documentazione. La modifica proposta introduce la sospensione di un solo anno             
anche in altri tre casi specifici:  

1. esperienze di servizio civile, servizio volontario europeo o internazionale, 
2. necessità lavorative, 
3. gravi motivi personali o familiari 

Questa modifica è stata frutto della considerazione che uno studente non è mai contento di               
interrompere gli studi ma a volte si trova in delle condizioni che lo richiedono. 



 
Il consigliere Luca MIRABILE fa notare che questo regolamento non veniva modificato da dieci              
anni, sono stati quindi modificati anche il linguaggio, i nomi delle commissioni e altri dettagli               
tecnici. 
 
Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità. 
 
5) Delibera su vincolo dei fondi da destinare, per l’anno accademico 2017-2018, al Bando              
del Consiglio degli Studenti in merito ai progetti delle associazioni studentesche di Unito. 
 
Il presidente Luigi BOTTA chiede al Consiglio di esprimersi a proposito dei fondi da vincolare al                
bando del Consiglio degli Studenti per i progetti delle Associazioni studentesche di Unito. Lo              
scorso anno il massimale era di euro 3.000. 
 
Il consigliere Samin SEDGHI ZADEGH ricorda che il massimale era di € 3.000 ma viste le tante                 
richieste era stato tolto il 10% agli importi di tutte le domande per assecondare le esigenze di                 
tutte le associazioni richiedenti. Consiglia di abbassare ancora il massimale alla luce del             
continuo aumento delle richieste. 
 
Il consigliere Giorgio MAZZANTI chiede se non sia possibile aspettare ancora la prossima             
settimana per capire il numero effettivo delle associazioni che si sono presentate- 
 
Il presidente Luigi BOTTA spiega che per ora hanno fatto richiesta tante associazioni quante              
l’anno scorso, una cinquantina, e che l’anno scorso erano stati presentati 20 progetti. 
 
Il Consiglio degli Studenti si esprime all’unanimità nella decisione di rimandare il parere alla              
prossima seduta. 
 
Il consigliere Samin SEDGHI ZADEGH mette in luce i problemi che ci sono stati nelle procedure                
di rendicontazione,spesso sono stati chiesti rimborsi per errori non compiuti dagli studenti ma             
dovuti a disguidi tecnici degli uffici. 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 
Il consigliere Luca MIRABILE ricorda delle iniziative di promozione delle attività del CUS che              
fornisce corsi gratuiti tutto il mese. 
 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Teresa PIERGIOVANNI 
 

f.to 
IL PRESIDENTE 

Luigi BOTTA 


