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In data Lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il 

Consiglio degli Studenti presso l’Aula Mario Allara in via Verdi 8, per discutere il seguente. 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Acquisto voucher Abbonamento Torino musei per l'anno 2017 

4. Partecipazione del Consiglio degli Studenti al Salone dell'Orientamento  

5. Relazione dei Presidenti delle Commissioni  

6. Aggiornamenti da parte dell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

7. Discussione preliminare sulla modifica del regolamento per l'iscrizione all'Albo delle 

Organizzazioni Studentesche  

8. Discussione riguardo le proposte di modifica del "Regolamento per l'elezione dei 

rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari". 

9. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig.ra Irene RAVERTA. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.ra Barbara 

SANTOMARTINO. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 

Carlo DEBERNARDI. 

Rappresentanti in Senato Accademico: 



Jacopo CALZI (Collegio 1), Simone ZANETTI (Collegio 1), Andrea BIANCHI (Collegio 3). 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 

Paolo RAGUSA. 

Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Samin SEDGHI ZADEH (D. di Biotecnologie molecolari e scienze della salute), Irene RAVERTA (D. 

di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Lorenzo RICCO (D. 

Giurisprudenza), Barbara SANTOMARTINO (D. Lingue e letterature straniere e culture 

moderne), Andrè RIVALTA (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), Federica TARASCO (D. 

Studi Storici), Raffaele SACCHI (D. Scienze Mediche). Eleonora SARTIRANA (D. Studi Umanistici), 

Stefano GIUNTI (D. Scienze della Terra), Enrico Garello (D. Scienze cliniche e biologiche), Andrea 

CATTANEO (D. Scienze della vita e biologia dei sistemi). 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: 

Giulia GRIMALDI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Simona GIGLIOLI (Senato 

Accademico-Collegio 2), Luca SAVIO (Collegio 3), Federico PIRAMIDE (D. Scienze cliniche e 

biologiche), Davide GYPPAZ (D. di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”), Emiliano VIORA (D. 

Culture politica e società), Matteo BERNASCONI (D. Chimica), Mario LACAJ (D. Informatica), 

Francesca CARDONE (D. Psicologia), Alberto CALMASINI (D. Scienze economico-sociali e 

matematico-statistiche), Chiara BELTRAMO (D. di Oncologia). 

Sono assenti ingiustificati i Consiglieri: 

Ilaria MANTI (Consiglio di Amministrazione), Jacopo FORNASIERO (Senato Accademico-Collegio 

2), 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), Alessandra RAGUSA (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Emanuela DROCCO 

(Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Paola Senore (D. D. di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione), Simona RIZZI (D. Matematica “Giuseppe Peano”), Giuseppe ALFONZO (D. 

Scienze della sanità pubblica e pediatriche), Elena TRAVERSO (D. Scienze veterinarie), Pietro 

SCIVETTI (D. di Management), Luca FALSONE (Comitato Universitario per lo Sport), Anita 

GARRONE (Comitato Universitario per lo Sport), Landry KENFACK CHEGUI (Assemblea Regionale 

per il Diritto allo Studio), Pietro Federico STILO (D. di Scienza e tecnologia del Farmaco), Jacopo 

MAFFIA (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Elena TRAVERSO (D. Scienze Veterinarie), 

Andrea RINAUDO (D. Scienze chirurgiche). 

1. Comunicazioni della Presidente 
Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Consiglio degli Studenti tenutasi in data 27 ottobre. 

3. Acquisto voucher Abbonamento Torino musei per l'anno 2017 



La presidente I. RAVERTA comunica che il Consiglio degli Studenti è stato ricontattato per 

continuare la collaborazione con l’abbonamento Torino musei e rinnovare l’acquisto per il 

2017.  

L’anno scorso sono stati acquistati 3350 voucher al costo di 10,50 euro per gli studenti e 150 

voucher per gli studenti disabili, i quali hanno un costo di conversione più basso, in tutto 

l’acquisto è corrisposto ad un totale di 62.325 euro per 3500 voucher. Nello specifico sono stati 

convertiti circa il 75% dei 3350 voucher e il 30% di quelli destinati ai disabili.  

A partire da questi dati la scelta fatta in Commissione Servizi agli Studenti è stata quella di 

ridurre il numero dei voucher destinati ai disabili da 150 a 100 e di acquistare 70 voucher in 

più di quelli la cui conversione ha un costo di 10.50 euro per gli studenti, la spesa totale 

corrisponderebbe a 62.250 euro. L’acquisto di tali tessere nelle modalità proposte viene 

approvata all’unanimità.  

La distribuzione avverrà nei poli di Agraria e Veterinaria, nel polo del San Luigi, in via Piero 

Giuria per tutta l’area scientifica e medica, nella sede di Economia, nel Campus Luigi Einaudi e 

a Palazzo Nuovo, nella settimana che andrà dal 27 febbraio al 3 marzo. Seguirà l’organizzazione 

dei turni per la distribuzione dei voucher e la divisione proporzionale, affinché ogni polo abbia 

un certo numero di voucher da consegnare.   

Il Consigliere S. ZANETTI propone di organizzare la distribuzione delle tessere anche nel polo 

di Informatica, in quanto sede decentrata. La proposta viene approvata dalla totalità dei 

Consiglieri. 

4. Partecipazione del Consiglio degli Studenti al Salone dell'Orientamento  

La Presidente I. RAVERTA informa che il Consiglio Studenti è stato invitato a partecipare al 

salone dell’orientamento di quest’anno, che si terrà dal 20 al 24 febbraio. È stato chiesto quale 

tipo di contributo voglia apportare il CdS e se intenda mantenere sia lo stand che l’aula in cui 

l’anno scorso si erano svolte le attività di orientamento con rappresentanti sempre presenti per 

dare le informazioni richieste dagli studenti. A tal proposito la Commissione Servizi propone di 

non tenere più lo stand, in quanto l’anno scorso non si è rivelato utile, ma di ottenere un’aula 

centrale e visibile entrando e uscendo dall’Aula Magna, in cui ci sia una presenza costante dei 

Consiglieri nei giorni delle presentazioni dei corsi, coordinata con la presenza dei 

rappresentanti dei dipartimenti corrispondenti. Si propone, inoltre, di chiedere che l’ufficio che 

si occupa dell’orientamento realizzi delle grafiche per indicare la presenza del Consiglio 

Studenti nell’aula che gli verrà destinata, specificando che tipo di informazioni si possono 

richiedere e far sì che sia un luogo partecipato.  

5. Relazione dei Presidenti delle Commissioni  

- Commissione Servizi agli Studenti: si rende necessario il reperimento del Regolamento Spazi 

d’Ateneo. 

- Commissione Didattica: il punto principale riguarda la proposta di alzare la soglia del tetto 

massimo di 80 CFU annui, soprattutto per i fuoricorso.  



Inoltre si sottolinea la necessità di chiedere i dati relativi alla compilazione del piano carriera, 

visto che da quest’anno sono state messe a disposizione due finestre per la modifica dello stesso 

e la situazione dev’essere monitorata.  

6. Aggiornamenti da parte dell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario 

L’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio si è riunita mercoledì 14 dicembre e ha 

approvato una mozione che riguarda le mense, in quanto nel mese di marzo scadrà 

l’appalto firmato da Edisu. Pertanto hanno avuto inizio i lavori finalizzati alla redazione dei 

principi base sui quali fondare la riorganizzazione del servizio mensa nel polo regionale. 

Per disporre di un report più completo si attende che i lavori vadano avanti.  

 

7. Discussione preliminare sulla modifica del regolamento per l'iscrizione all'Albo 

delle Organizzazioni Studentesche 

La commissione che valuta l’iscrizione all’albo delle organizzazioni studentesche richiede una 

modifica del regolamento al fine di rendere più snella la procedura. Dato il forte aumento del 

numero di associazioni che quest’anno si sono iscritte all’albo e immaginandosi un trend 

positivo, il lavoro della commissione risulta sempre più oneroso. È stata quindi riconsiderata la 

suddivisione in quattro categorie: associazioni, cooperative, gruppi informali, rappresentanze 

studentesche: si potrebbe valutare la possibilità di eliminare la categoria delle cooperative.  

Inoltre, per quanto riguarda la suddivisione della raccolta firme tra l’ambito del Dipartimento 

e del Corso di Laurea, si potrebbe pensare di prevedere un’unica raccolta firme. L’ultima 

proposta della direzione didattica si riferisce all’eventualità di tenere l’albo aperto più a lungo, 

considerata la presenza di organizzazioni storicamente iscritte che non avrebbero ragione di 

ripetere l’iscrizione annualmente, facendo sì, quindi, che possa valere per due anni. 

Il Consigliere J. CALZI afferma che il mantenimento delle categorie previste attualmente dal 

regolamento tende a mantenere un maggior ventaglio di possibilità.  

Il Consigliere S. ZANETTI avanza una proposta in merito al regolamento didattico d’Ateneo, 

affermando che il numero minimo di appelli obbligatori debba essere regolamentato, vista la 

presenza di forti disparità tra i Dipartimenti. Ritiene utile inserire questo aspetto nei colloqui 

che avverranno con la direzione didattica e, successivamente, con gli organi centrali d’Ateneo. 

Aggiunge, inoltre, che durante lo scorso mandato la Commissione Didattica aveva già intrapreso 

un lavoro di monitoraggio sulla situazione degli appelli e la proposta era stata bocciata dagli 

organi centrali.  

Il Consigliere C. DEBERNARDI: consiglia di monitorare la situazione attuale degli appelli in ogni 

Dipartimento e Corso di Studio per capire l’efficacia e la reale esigenza del numero di appelli, al 

fine di studiare le eventuali possibilità d’intervento su ogni caso specifico.  



Il Consigliere S. ZANETTI: afferma che la proposta avanzata dalla Commissione Didattica e 

bocciata negli organi prevedeva, oltre al numero minimo di appelli, modifiche su molti aspetti 

del regolamento didattico. Perciò forse, apportando proposte di modifica più mirate e 

specifiche ci sarebbero più possibilità che i docenti le accettino.  

Il Consigliere A. RIVALTA si propone di portare quest’ultimo punto riguardante il numero di 

appelli all’attenzione dei docenti del presidio, come argomento di discussione.  

S. SEDGHI ZADEH afferma che per affrontare la questione sarà necessario entrare nel dettaglio e 

capire per quale motivo la proposta della Commissione Didattica sia stata bocciata dagli 

organi centrali. 

8. Discussione riguardo le proposte di modifica del "Regolamento per l'elezione dei 

rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari". 

La Presidente I. RAVERTA comunica al CdS che in vista delle elezioni studentesche del 2017 è 

stato convocato un tavolo di lavoro per discutere del regolamento elettorale, con la presenza di 

alcuni membri del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, di presidente e 

vicepresidente del Consiglio Studenti, della professoressa Barberis e del Dr. Bruno.  

La proposta dell’Amministrazione prevede la possibilità di votare non in maniera telematica, 

ma online, le ragioni sarebbero riconducibili ad un aumento dell’affluenza alle elezioni e ad una 

riduzione dei costi di gestione, visto che non ci sarebbe più l’esigenza di disporre di un seggio 

fisico, prevedendo degli infopoint o dei seggi per chi non avesse l’accesso a internet. La proposta 

è stata avanzata in maniera non definitiva ma preliminare, ma il CdS dovrebbe sentire la 

necessità di provare a sollevare eventuali dubbi e criticità riguardanti questa proposta. 

Discorso sulla democrazia all’interno dell’Università.  

Si esprime il Consigliere Enrico GARELLO affermando che la votazione online non dà alcuna 

garanzia né sulla segretezza del voto, né sul rispetto del silenzio elettorale e sulla possibilità dei 

rappresentanti delle varie forze politiche di controllare l’una rispetto all’altra le violazioni di 

questo silenzio.  

Il Consigliere S. SEDGHI ZADEH afferma che votare da casa significherebbe abbassare il valore del 

voto di ogni studente, ma in ogni caso, se non accettiamo un e-voting, bisogna comunque fare 

in modo che l’affluenza aumenti. 

Il Consigliere J. CALZI ritiene che questa questione sia espressione di un problema politico 

all’interno dell’Università e che l’Ateneo si dovrebbe interrogare sul senso che dà alla 

rappresentanza e quindi all’aggregazione tra studenti. 

La Presidente I. RAVERTA esprime il suo parere nel dire che la questione dell’affluenza alle 

elezioni dovrebbe riguardare esclusivamente gli studenti e che i costi delle elezioni 

studentesche rappresentano una percentuale minima sul bilancio dell’Ateneo ed è una spesa 

che non può esimersi dal sostenere. Inoltre porta l’esempio dell’Ateneo di Chieti, in cui è stato 

sperimentato l’e-voting nel corso di tre tornate elettorali: dopo la prima i rappresentanti hanno 

chiesto di tornare al cartaceo, perciò è un metodo che non porta benefici. Il 20 dicembre si terrà 



un altro incontro con il tavolo di lavoro per capire le proposte che ci sono da entrambe le parti. 

Il Consiglio Studenti deve valutare le possibilità previste nel regolamento e di quanto poi 

applicato nei poli riguardo la propaganda elettorale, in merito al diritto degli studenti di tenere 

banchetti, mettere volantini, passare per le aule, ciò non è garantito nella totalità dei poli. La 

Presidente propone di avanzare una proposta di modifica del regolamento elettorale che 

assicuri agli studenti il diritto di fare propaganda elettorale, libertà nella gestione di spazi e 

momenti  di lezione, senza interferire in maniera significativa, ma potendo fare i giri nelle aule, 

avendo anche la possibilità di intervenire più volte nelle stesse aule, ricordando ai docenti di 

parlare agli studenti delle elezioni, la disponibilità di seggi centrali, visibili e accessibili e di 

avere una mano dall’amministrazione per permettere una massima partecipazione alle 

elezioni.  

In conclusione tutti i consiglieri si trovano d’accordo nel rifiutare la proposta dell’e-voting.  

I rappresentanti appartenenti alla lista Obiettivo Studenti avanzano una proposta al CdS in 

merito a una modifica del regolamento elettorale che riguarda la ripartizione delle cariche dei 

rappresentanti degli studenti all’interno del Senato Accademico d’Ateneo. Nello specifico 

affermano che la divisione dei sei senatori eletti dai rappresentanti degli studenti nei tre collegi 

previsti andrebbero a discapito della proporzionalità dei voti espressi, per cui ritengono che sia 

necessario apportare una modifica che garantisca la proporzionalità e assicuri la 

rappresentatività della lista di minoranza nel Senato Accademico. Aggiungono che devono 

ancora valutare con l’Amministrazione se questa modifica sia effettivamente realizzabile. La 

proposta, quindi, consisterebbe nel mantenimento della divisione in tre collegi con due 

rappresentanti eletti in ognuno di essi, dopo di che l’assegnazione delle cariche dovrebbe essere 

fatta sulla base della totalità dei voti, in modo da mantenere la rappresentatività, seguendo 

l’ordine in base alle preferenze espresse dagli studenti.  

La Presidente I. RAVERTA invita i Consiglieri a comunicare se abbiano uno studio sulla 

fattibilità della proposta.  

In merito all’e-voting aggiunge che il 20 dicembre si terrà una riunione in cui porterà la 

discussione del CdS e quindi la sua contrarietà rispetto alla proposta dell’Amministrazione e la 

proposta in merito alla modifica del regolamento riguardo la propaganda elettorale.  

Il Consigliere S. Zanetti afferma che a livello teorico il Senato Accademico ha la facoltà di 

approvare questa proposta a prescindere dall’opinione degli studenti perché i regolamenti 

vanno approvati da quell’organo e la componente studentesca rappresenta la minoranza 

rispetto alla totalità del Senato. Bisogna considerare, però, che a livello politico sarebbe un atto 

molto grave da parte dell’amministrazione portare avanti un regolamento elettorale per le 

elezioni studentesche contro la volontà degli studenti stessi.  

La discussione si conclude con il proposito di convocare la prossima seduta del Consiglio degli 

Studenti in tempo utile per proporre le modifiche al regolamento elettorale da presentare in 

Senato Accademico.  

9. Varie ed eventuali 



Interviene il Consigliere L. RICCO affermando che il numero minimo di appelli garantiti in un 

anno è presente sul decreto elettorale di fine dicembre 2015 in un articolo si dice che qualora 

non sia diversamente stabilito nei regolamenti di Corso di Studio, il calendario degli esami di 

profitto deve prevedere otto appelli. Il Consigliere J. CALZI afferma che tale regola ha valore 

generale e i dipartimenti non sono obbligati a seguirla. Infine il Consigliere S. ZANETTI conclude 

dicendo che, in ogni caso, si potrebbe richiedere un’attuazione effettiva di questa norma. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Letto e sottoscritto f.to 

Barbara SANTOMARTINO 

 

f.to 

IL PRESIDENTE 

Irene RAVERTA 

 


