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In data Martedì 19 Gennaio 2016 alle ore 15:00 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 precedente seduta 
3) Intervento della prof.sa Pavone, dell'Ufficio Disabili e OSA 
4) Mozione sulle lauree a medicina 
5) Mozione in solidarietà ai docenti arrestati in Turchia 
6) Relazioni dei Presidenti di Commissione 

7) Aggiornamenti: Tessere Museo, date e logistica della distribuzione 
8) Aggiornamenti: Giornate di orientamento, date e logistica 
9) 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: 
S. VALLERANI 

Rappresentanti in Senato Accademico: 
Jacopo CALZI (Collegio 1), Virginia CUFFARO (Collegio 2), Virginia FOLLIS (Collegio 3). 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 
Paolo RAGUSA, Anita GARRONE. 

Rappresentanti nell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio 
Alessandra RAGUSA, Emanuela DROCCO. 

Rappresentanti di Dipartimento: 
Samin SEDGHI ZADEH (D. di biotecnologie molecolari e scienza della salute), Cosimo 
MORELLI (D. Culture politiche e società), Matteo BERNASCONI (D. di Chimica), Irene 
RAVERTA (D. di Economia e Statistica "Cognetti De Martiis"), Carlo DEBERNARDI (D. di 
Filosofia e Scienze dell'Educazione), Federica PEZZULICH (D. di giurisprudenza), Mario 
LACAJ (D. di Informatica), Alberto PERSICO (D. di neuroscienze), Luca MIRABILE (D. di 
Oncologia), Lorenzo BELLANDO (D. Psicologia), Andrea BIANCHI (D. Scienze agrarie 
forestali e alimentari), Benedetta PERNA (D. Scienze Chirurgiche), Enrico GARELLO (D. 
Scienze cliniche e biologiche), Agata CUTRERA(D. Scienze della sanità pubblica e 

pediatriche), Matteo CALORIO (D. Scienze della Terra),), Alberto CALMASINI (D. 

Scienze economico-sociali e matematico-statistiche), Sara GIACOMELLO (D. Scienze 
Mediche), Simone ZANETTI (D. Studi Storici), Teresa PIERGIOVANNI (D. Studi 
Umanistic). 

Sono assenti i Consiglieri: 

Cecilia RICCARDI (Consiglio di Amministrazione), Donato LILOIA ( Senato Accademico -
Collegio 1), Giovanni CASTRE (Collegio 2), Lusiena GERA (Senato Accademico -Collegio 
3), Luca FALSONE (Comitato Universitario per lo Sport), Timothy NEUSS (Comitato 
Universitario per lo Sport), Ilaria MAGARIELLO (Assemblea Regionale per il Diritto allo 
Studio), Andrea MORESCO (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Giulia 
GRIMALDI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Landry KENFACK CHEGUI 
(Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Gwydyon MARCHELLI (D. Chimica), 
Tommaso VIGNA (D. Fisica), Simona RIZZI (D. Matematica "Giuseppe Peano"), Barbara 
SANTOMARTINO (D. di lingue e letterature straniere e Culture Moderne), Giulia 
PEZZULICH (D. di Management), Chiara BELTRAMO (D. di oncologia), Federico STILO 
(D. Scienza e tecnologia del farmaco), Federico PIRAMIDE (D. di scienze cliniche e 
biologiche), Andrè RIVALTA (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi),Elena 
TRAVERSO (D. Scienze Veterinarie), Eleonora SARTIRANA (D. Studi Umanistici). 



DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:. 

1) Comunicazioni del Presidente 
Poiché nella vicepresidenza vi è un seggio vacante viene nominato il consigliere P. 
RAGUSA che diviene membro dell'ufficio di presidenza. 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale non è disponibile, si rimanda alla seduta successiva. 

3) Intervento della profssa Pavone, dell'Ufficio Disabili e DSA 
La prof.ssa Marisa Pavone interviene nel corso della seduta per presentare i servizi 
riconosciuti e offerti dall'Ateneo per gli studenti disabili e con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento. 
Inoltre vengono spiegate le funzioni e le attività svolte dall'ufficio dell'Ateneo preposto 

per tali studenti. 

4) Mozione sulle lauree a Medicina 
Il consigliere S. SEDGHI ZADEH presenta la proposta elaborata dalla Conferenza 
permanente dei Presidi dei corsi di laurea di medicina sulJa modifica del calcolo del 
voto di laurea. 
La proposta approvata all'unanimità, priva tuttavia della presenza di studenti, dalla 
Conferenza consiste nella modifica dei punti tesi (che diventano 7) e l'assegnazione 
della lode in caso di raggiungimento di 113 punti di laurea totali. L'obiettivo di tale 
riforma è, previa approvazione in tutti i corsi di laurea di medicina italiani, 
l'equiparazione del valore della laurea in medicina sul territorio nazionale. 
Il consigliere fa notare che il valore di tale riforma sarebbe retroattivo, andando a 
incidere, dunque, anche sugli studenti che stanno terminando il percorso di laurea. 
Un'eventuale modifica del calcolo del voto di laurea è determinante nella carriera degli 
studenti di medicina poiché modifica il punteggio per entrare nei corsi di specialità, 
percorso privilegiato da molti laureati. 
In sede di commissione didattica del Consiglio Studenti è stato esaminato il 
regolamento didattico di Ateneo, nel quale viene specificato che la lode può essere 
concessa all'unanimità in caso di raggiungimento di 110 punti in sede di laurea. 
Pertanto, decretare che la lode possa essere assegnata se si raggiungono 113 punti 
laurea andrebbe contro quanto esplicitato nel regolamento didattico. 
La proposta che S. SEDGHI ZADEH esprime al consiglio è l'elaborazione di una mozione 
affinché i rappresentanti degli studenti nei vari Consigli di Studio di medicina possano 
essere agevolati nel contrastare l'approvazione della riforma della valutazione del voto 
di laurea. 
Interviene il consigliere B. PERNA sottolineando il problema della retroattività, 
contenuto nella proposta di riforma prima riportata. 



Se da un lato il tentativo di uniformazione del valore del titolo di laurea a livello 
nazionale è sicuramente importante, modificare le regole per la determinazione del 
voto di laurea per coloro che hanno già incominciato il percorso di studi è ingiusto. 

Il consiglio approva all'unanimità la stesura di una mozione da parte dell'ufficio di 
presidenza coadiuvato dai rappresentanti di area medica, che verrà portata nei Corsi di 
Studio dei dipartimenti di medicina. 

5) Mozione in solidarietà ai docenti arrestati in Turchia 
In seguito ai recenti avvenimenti in Turchia dove alcuni docenti sono stati inquisiti 
all'interno delle università, tra cui sedi con cui Unito intrattiene rapporti il presidente 
del Consiglio Studenti C. DEBERNARDI invita a una presa di posizione solidale con i 
docenti arrestati. 

Viene approvata l'elaborazione di una mozione, scritta dall'ufficio di presidenza e 
chiunque voglia collaborare, che verrà sottoposta ad approvazione telematica per 
accorciare le tempistiche. 

6) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
Commissione OTP: 
Interviene il presidente della commissione OTP, M. CALORJO, informando il 
consiglìo che nella prima metà di febbraio si terrà il salone dell'orientamento 
organizzato dal Comune di Torino in cui è stata richiesta la partecipazione di un 
rappresentante per ciascun dipartimento al fine di creare un rapporto più stretto 
tra studenti universitari e studenti delle scuole medie superiori. 
Durante l'ultima commissione OTP di Ateneo sono stati esposti gli obiettivi futuri 
che Unito si vuole proporre, ovvero: ridurre al minimo le carriere degli studenti 
inattivi, diminuire il numero di studenti fuori corso e abbattere la grossa 
componente di immatricolati che tra il primo e il secondo anno abbandona il corso 
di laurea (per cambiare corso o cessare la carriera universitaria). 
Nei prossimi mesi vi saranno aggiornamenti per quanto riguarda un nuovo 
progetto di orientamento articolato dall'ufficio scolastico regionale con l'università 
e la scuola pubblica e sull'organizzazione dei "Job days" di Unito. 
Commissione SPAZI: 
Il consigliere J. CALZI aggiorna la seduta sul lavoro che la commissione spazi sta 
svolgendo nel modificare il regolamento che regola l'assegnazione di spazi 
dell'università alle organizzazioni studentesche. 
Le modifiche al regolamento verranno inviate ai membri del Consiglio in modo da 
poter approvare il testo nelle prossime sedute. 
Commissione DIDATTICA: 
In assenza del consigliere G. GRIMALDI, prende la parola S. SEDGHJ ZADEH 
riportando, in primo luogo, un problema relativo alla composizione della 



commissione didattica causata dal basso numero di membri attivi nei lavori della 
stessa. 
Nell'ultima seduta della commissione si è parlato dei problemi relativi al piano 
carriera: la commissione tende ad ottenere il piano carriera perennemente aperto 
durante l'anno accademico; per valutare l'efficacia verranno contattati i 
rappresentanti nei diversi corsi di studio per assicurarsi che l'apertura permanente 
sia fonte di benefici per gli studenti, e non di problemi tecnici o burocratici. 
Se questo obiettivo risulterà troppo difficile da raggiungere la commissione ha 
pensato di optare per ottenere più di una finestra annua attiva per le modifiche al 
piano carriera. 
Altri problemi sono stati rilevati per quanto riguarda il funzionamento della 
piattaforma "Esse3". 
La commissione ha valutato la necessità di rivedere il regolamento studenti e il 
regolamento didattico: nel secondo si è pensato di eliminare il tetto massimo di 
appelli di esame che è possibile fare ma di inserire un numero minimo pari a 5. 
Per quanto riguarda la tematica della valutazione si è deciso di rimandare i lavori 
nei prossimi mesi in modo che le valutazioni Edumeter vengano completate 
interamente. 
Sempre in tema di valutazione sono stati registrati numerosi disagi legati al 
funzionamento e alla struttura di Edumeter. 
In proposito il consigliere M. CALORIO evidenzia che la valutazione postuma degli 
esami effettuati deve essere slegata dalla consueta finestra di valutazione, in 
particolare per gli studenti prossimi alla laurea poiché le sessioni di laurea possono 
non coincidere con i periodi di valutazioni e si rischia di perdere la valutazioni di 
codesti studenti. 

7) Aggiornamenti: Tessere Museo, date e logistica della distribuzione 
Il presidente della commissione DSU, il consigliere T. VIGNA riporta alla seduta la 
decisione presa dalla commissione stessa, cioè di diminuire il numero dei voucher per 
le tessere museo destinate agli idonei non beneficiari, le quali saranno destinate alla 
restante parte della popolazione studentesca. 
L'alternativa a questa decisione, owero destinare parte dei vouher per gli studenti 
universitari esclusi dalla borsa di studio a causa del nuovo calcolo dell'ISEE è stata 
valutata troppo complessa da realizzare. 
Le date della distribuzione andranno dal 17 al 24 febbraio, le relative sedi sono da 
definire. 

8) Aggiornamenti: Giornate di orientamento, date e logistica 
Il consigliere M. CALORIO, aggiornato dall'ufficio competente in materia di 
orientamento, rende noto che, in vista delle giornate di orientamento organizzate 
daJl'Università di Torino che si terranno al Campus L. Einaudi, il Consiglìo degli 



Studenti avrà a disposizione uno stand nella Main Hall e l'aula Bl nei quali dovrà 
essere garantita la presenza di uno studente almeno per l'intera durata delle giornate. 
Si invitano, dunque, i membri del Consiglio a rendere noto quanto prima la propria 
disponibilità per le giornate di orientamento. 

9) Varie ed eventuali 
Non sono presente varie ed eventuali. 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Irene RA VERTA 

(/~f;{;J 
f.to 

e~~ 


