
 

 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Verbale della seduta del Consiglio degli Studenti del 19 Dicembre 2014 

 
 

In data Mercoledì 19 Dicembre 2014 alle ore 15:30 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si 

riunisce il Consiglio degli Studenti presso l’Aula Mario Allara del Rettorato, Via Verdi 8. 

 

per discutere il seguente 

1) Comunicazioni della presidenza 

2) Approvazione modifiche verbale di Ottobre 

3) Regolamento elettorale 

4) Commissione Biennale Democrazia 

5) Mozioni del consigliere Brasso 

6) Invito del CUG a partecipare all'organizzazione della giornata dell'8 Marzo 

7) Aggiornamento dalle commissioni interne 

8) Varie ed Eventuali 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig. ina Ilaria MANTI. 

 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Gaia DEREGIBUS. 

 

Sono presenti i Consiglieri:  

 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport:  

Yesmin RHIMI. 

 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 

Francesco SURANO, Stella DE LUCA 

 

Rappresentanti in EDISU: 

Non è presente nessun rappresentante. 

 

Rappresentanti in Senato Accademico: 

Ludovico ASTENGO (Collegio 2), Andrea GOZZELLINO (Collegio 3), Giulia GRIMALDI (Collegio 1), 

Andrea MORESCO (Collegio 1), Elena Nneka MBACHU (Senato Accademico - Collegio 3), 

Alessandra RAGUSA (Collegio 2) 

 

Rappresentanti di Dipartimento:  



Hussam ABU SINI (D. Scienze cliniche e biologiche), Cladudio BRASSO (D. di Oncologia), Gaia 

DEREGIBUS (D. Scienze chirurgiche), Marco FAVARO (D. di Studi Umanistici), Giuseppina LO 

MORO (Dipartimento di Neuroscienze), Ilaria MANTI (D. Scienze economico-sociali e 

matematico-statistiche), Gwydyon MARCHELLI (D. Chimica), Federica PEZZULICH (D. di 

Giurisprudenza), Matteo POLLERI (D. di Filosofia e Scienze dell’Educazione), Elisa SANI (D. di 

Scienza e tecnologia del farmaco), Barbara SANTOMARTINO (D. Lingue e letterature straniere e 

culture moderne), Luca SAVIO (D. Culture politica e società, sostituisce il Cons. Gargano), Pietro 

SCIVETTI (D di Management), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Simone ZANETTI (D. Studi Storici). 

 

Sono assenti i Consiglieri:  

Matteo CALORIO (D. Scienze della Terra), Marco CAPRIOLI (D. di Scienze Mediche), Irene CONTI 

(D. di Scienze della Sanità pubblica e Pediatrica), Filippo CRAVERO (D. Scienza della vita e 

biologia dei sistemi), Maria GARGANO (D. Culture politica e società, sostituita dal cons. Savio), 

Davide LAMBERTI (Comitato Universitario per lo Sport), Giuliano MAMINO (Edisu), Elena 

MARTINI (D. di Psicologia),  Martina MERLETTI (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), 

Cecilia ROUX (D. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Gianluca SOLITO (Comitato 

Universitario per lo Sport), Valentina SPELTA (D. Scienze veterinarie), Jacopo TANCREDI (D. 

Informatica), Paride TURLIONE (D. Economia) 

 

Alle ore 15.30 il Presidente MANTI  dichiara aperta la seduta. 

 

1) Comunicazioni della presidenza 

 

Si comunica l’aggiunta di un punto su delle mozioni proposte dal consigliere BRASSO.  

 

Si mette ai voti l’inserimento del punto: 

 

0 contrari 

 

0 astenuti 

 

Il consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto riguardante le mozioni. 

 

2) Approvazione modifiche verbale di Ottobre. 

 

La consigliera DEREGIBUS spiega di aver fatto un errore nella verbalizzazione di Ottobre e chiede di 

approvare la modifica come da allegato.  

 

Si mette ai voti la modifica del verbali: 

 

0 contrari 

 

0 astenuti 

 

Il consiglio approva all’unanimità la modifica del verbale di Ottobre 2014. 

 

3) Regolamento elettorale 

 



Il presidente MANTI informa il consiglio che il voto sarà informatizzato con Cineca e le date previste 

sono il 17 e 18 marzo. Il nuovo regolamento passerà in una commissione interna al senato nei primi di 

gennaio e poi nella prima seduta del senato verrà approvata. Ci sarà una diminuzione dei seggi a 14 

raggruppando i seggi soprattutto nelle sedi più grandi dove ci sarà un maggior numero di postazioni. 

Ognuno potrà votare in qualsiasi seggio. Le motivazioni risiedono in costi e possibilità di Cineca (non 

più di 60 postazioni). Critica alla scelta di Cineca per costo e per scandali. Pare che sia l’unico in grado 

di portare questo servizio.  Il seggio sarà composta da meno persone, ne basteranno infatti 3, un 

duecentorista né candidato né che abbia sostenuto particolari liste, un tecnico informatico ed un 

tecnico amministrativo.  Si decide di richiedere sin da gennaio affinchè venga fatta la comunicazione da 

parte del servizio comunicazione. Il senatore MORO esprime una forte critica nei confronti 

dell’organizzazione che non prevede un corretto appalto valutazione di vari preventivi.  

La discussione sulle modifiche del regolamento si articola principalmente sui seguenti punti: 

• All’articolo 4: si inserisce che anche coloro che si laureano nella sessione straordinaria di 

marzo potranno votare. 

• All’articolo 3: per le liste la candidatura necessiterà le firme di almeno 50 elettori non candidati 

e le firme nei corsi di studi potranno valere anche per i dipartimenti, questo al fine di 

semplificare il più possibile il lavoro. Le firme raccolte per un organo più piccolo possono 

valere anche per un organo più grande (corso di studi – dipartimento – scuola ). 

• All’articolo 36: la durata del mandato sarà 2 anni, nel caso in cui uno degli eletti si laurei, se si 

iscrive regolarmente nell’anno accademico successivo alla magistrale potrà rimanere in carica 

per evitare il decadimento solo per i pochi mesi di eventuale interruzione. 

• Si pone, poi, una discussione  sull’ipotesi di voto agli studenti erasmus definendo giusto che 

possano votare. Si ipotizza un voto telematico per gli studenti che stanno all’estero. Il consiglio 

presenta scetticismi sugli studenti incoming in quanto non pagano le tasse di uniTo e, in ogni 

caso, frequentano massimo un anno, ma si presenta unanime sugli studenti outgoing.   

• Si pone la necessità di individuare un nuovo meccanismo di elezione per i 6 rappresentanti di 

unito nel Consiglio di Amministrazione dell’EDISU il numero fa inizialemnte supporre una 

divisione per collegi, ma essendo un Consiglio di Amministrazione si stabilisce di renderla 

unitaria. 

• Per quel che riguarda i Dipartimenti: per ogni corso di studi che afferisce a più dipartimenti si 

decide di fare una lista unica da cui alla fine le liste scelgono in base al numero di seggi che 

hanno all’interno dei dipartimenti secondo il metodo DONT i consiglieri da mandare, cercando 

di avvicinarsi il più possibile al dipartimento più afferente al mio corso di studi, mentre per i 

corsi di studi che non sono medicina si decide di votare per il dipartimento capofila. Il 

consigliere SURANO propone di esprimere il concetto in maniera generale per evitare di fare 

una norma ad hoc ed anche in considerazione del fatto che altri corsi di studi hanno lo stesso 

problema.  

• Si stabilisce inoltre di sostituire la scelta dello studente eletto tramite consultazione per il 

nucleo di valutazione con elezione tramite consultazione dello studente rappresentante nel 

Comitato Unico di Garanzia al fine di sensibilizzare gli studenti sull’esistenza di un organo in 

grado di tutelarli dalle discriminazioni. 

• Per quel che riguarda i Consigli di Corso di Studi si pone il problema che essendo la maggior 

parte corsi di studi triennali capita che molti rappresentanti decadano durante il mandato 

finendo il loro percorso di studi, per ovviare il problema si sceglie di istituire delle suppletive 

di emergenza e di inserire accorpamenti di corsi di studio in modo da meglio ovviare il 

problema, a tale scopo di decide di istituire un gruppo di lavoro che si occupi degli 

accorpamenti e delle norme transitorie presuppletive. 



 

Si mette ai voti il regolamento con le modifiche sopracitate: 

 

0 contrari 

 

0 astenuti 

 

Il consiglio approva all’unanimità le modifiche del regolamento elettorale. 

 

4) Commissione Biennale Democrazia 

 

Il senatore ASTENGO, presidente della commissione per Biennale e Democrazia, porta un 

aggiornamento sul lavoro della medesima. Spiega che sono pervenuti 11 progetti di cui 4 esclusi  

perché o troppo complessi o già proposti, in particolare quello del gruppo GIOSEF UniTo ha 

presentato, invece, la documentazione sbagliata e, pertanto, è stato escluso in partenza. Risultano, 

quindi, approvati 7 progetti. Il migliore è stato considerato quello del collettivo LGBT per le identità 

unite e, in considerazione che già era stato chiesto un budget inferiore a quello di tutti gli altri, è stato 

deciso di premiare tale originalità con  un aumento del budget disponibile. Il senatore ASTENGO 

chiede quindi di deliberare per la consegna del 50% del budget definitivo in modo che i gruppi 

possano cominciare a lavorare e di dare mandato alla commissione per i prossimi passi di 

approvazione dei progetti. 

 

Si mette ai voti quanto stabilito dalla commissione: 

 

0 contrari 

 

0 astenuti 

 

Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità dei presenti. 

 

5) Mozioni del consigliere Brasso 

 

Il consigliere BRASSO presenta due mozioni: 

• La prima riguarda la richiesta di una modifica nel regolamento tasse per quanto riguarda 

l’inserimento nelle fasce ISEE. Già nella seduta precedente il consigliere aveva portato alla luce 

la grave problematica della mora dell’inserimento nelle fasce: se uno studente di scorda di fare 

l’inserimento oltre il tempo previsto ha un periodo di tempo limitato per farla, pagando una 

mora, ma se supera questo lasso di tempo è costretto ha pagarla nella fascia massima. Pertanto 

il consigliere propone quanto segue:  

o Massima pubblicizzazione attraverso il portale UniTo, attraverso i siti federati, 

attraverso le email, attraverso i social network, ripetutamente, la finestra di 

inserimento ISEE, tramite presa di contatto con l’ing. Saccà e la Direzione Sistemi 

Informativi 

o Proroga per inserimento ISEE senza mora viste difficolta dei CAAF, soprattutto in 

considerazione del fatto che la procedura da quest’anno cambia, coinvolgendo anche 

l’IMPS, nel nuovo calcolo dell’ISEE al 15/03/15 (anziché 30/01) 



o Più creazione di una seconda finestra straordinaria di inserimento ISEE dal 15/04 al 

15/07 con un mora doppia a quella della prima finestra che permetta ai più ritardatari 

di non dover pagare il massimo 

• La seconda riguarda la convocazione, alla prossima seduta del Consiglio degli Studenti, del 

presidente della Commissione Equitativa, per meglio capire come la Commissione svolga il 

proprio lavoro, quali criteri applichi e chi può accederci. Si sottolinea e si mette a verbale che 

già tre volte il presidente della suddetta commissione non ha risposto alla convocazione 

durante il mandato del Consiglio, nonostante questo invito fosse stato fatto reperire in copia 

anche al Magnifico Rettore. 

 

Si mettono ai voti le mozioni del consigliere BRASSO: 

 

0 contrari 

 

0 astenuti 

 

Il Consiglio degli Studenti approva entrambe le mozioni all’unanimità dei presenti. 

 

6) Invito del CUG a partecipare all'organizzazione della giornata dell'8 Marzo 

 

Il consigliere BRASSO relaziona riguardo alla modifica del regolamento per quel che riguarda le 

carriere Alias, valida al momento per gli studenti in transizione di genere, ma si spera presto valida 

anche per gli studenti transgender. Tale modifica è stata approvata sia in Senato Accademico che in 

Consiglio di Amministrazione. Sarà suo compito, in qualità di rappresentante al CUG, di relazionare a 

riguardo, mentre si richiede al Consiglio Studenti di contattare la Direzione Sistemi Informativi per 

quel che riguarda la massima pubblicizzazione della cosa. 

Il consigliere relazione poi sullo scontento del CUG per quel che riguarda la partecipazione del 

Consiglio Studenti per quel che riguarda eventi da esso organizzato, per motivare maggiormente ad 

una partecipazione si è deciso di invitare l’organo studentesco ad una partecipazione attiva 

nell’organizzazione della giornata dell’8 Marzo. Data la scarsità di tempo si decide di rinviare la 

discussione riguardante tale evento alla prossima seduta.  

 

7) Aggiornamento dalle commissioni interne 

 

Delibera dell’inserimento del consigliere BRASSO nella commissione Associazioni Studentesche 

dell’Ateneo al posto del consigliere TURLIONE e inserimento del consigliere BRASSO nella 

commissione tasse e regolamenti interna del Consiglio degli Studenti. In seguito a questo il consigliere 

porta le modifiche del nuovo regolamento per l’iscrizione al bando per le associazioni studentesche. La 

discussione si sofferma unicamente all’articolo 3 sulle caratteristiche dell’associazione con modifica da 

“avere uno Statuto registrato uniformato ai principi di democraticità, libera partecipazione, 

antirazzismo e antisessismo” ad “avere un codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate”. Si decide, 

inoltre, di lasciare generica la procedura di consegna dei documenti per accedere all’albo in quanto 

non si ha la sicurezza che tale procedura venga attivata entro febbraio, momento in cui le associazioni 

dovrebbero far richiesta. Si stabilisce, però, di contattare l’ing. Saccà per capire se la cosa sia 

effettivamente infattibile.   

 

Il consiglio delibera l’inserimento di Claudio Brasso nelle commissioni suddette, approva le modifiche 

da proporre agli organi collegiali di Ateneo, relativamente al testo del regolamento per l’iscrizione 



all’albo delle organizzazioni studentesche, e delibera di prendere contatto con l’ing. Saccà 

all’unanimità dei presenti. 

 

 

8) Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente MANTI porta all’attenzione una richiesta pervenuta al consiglio riguardante la verifica 

della incompatibilità del professor Gilli alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione in 

quanto allo stesso tempo presidente del SUISM. Si decide quindi di porre la questione al Rettore 

affinchè verifichi legalmente se tale ruolo possa essere rivestito dal suddetto professor Gilli. 

Il Presidente MANTI porta, poi, all’attenzione del Consiglio degli Studenti una richiesta di modifica al 

bando delle associazioni studentesche,  pervenuta da alcune associazioni. Come già discusso in una 

precedente seduta, la scadenza per la rendicontazione era stata posta in data 1 gennaio 2015, ma 

considerando la concomitanza delle vacanze natalizie,  viene chiesto al Consiglio di valutare la 

possibilità di una proroga. 

Il Presidente MANTI mette quindi in votazione la seguente delibera: 

 

Il Consiglio degli Studenti richiedere di modificare il bando delle associazioni studentesche 

prorogando la scadenza in data 1 febbraio 2015. 

 

Contrari: 0 

 

Astenuti: 0 

 

La modifica è approvata all’unanimità. 

 

Letto e sottoscritto f.to  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

Gaia DEREGIBUS 

 

f.to  

IL PRESIDENTE  

Ilaria MANTI 

 

 

 

 

 

 

 


