
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della seduta ordinaria del  

Consiglio degli Studenti  

 

Lunedì 21 Luglio 2014 

Verbale n.12 

 

In data Lunedì 21 Luglio 2014 alle ore 16:30 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 

Ordine del Giorno: 

1)Comunicazioni 

2)Aggiornamenti commissioni permanenti 

3)Valutazione della didattica 

4)Comunicato sui fatti avvenuti nell'ultima seduta del Senato Accademico 

5)Programmazione prossima seduta 

6)Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig.na 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:  

Davide LAMBERTI, Gabriele PATRUCCO, Yesmin RHIMI. 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 

Francesco SURANO. 

Rappresentanti in EDISU: 

Silvia PICOTTO. 

Rappresentanti in Senato Accademico: 



Ilaria MAGARIELLO (Collegio 1), Alessandra RAGUSA (Collegio 2) 

Rappresentanti di Dipartimento:  

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

Giurisprudenza), Matteo CALORIO (D. Scienze della Terra), Gaia DEREGIBUS (D. Scienze 

chirurgiche), Andrea GOZZELINO (D. Matematica Giuseppe Peano),  Ilaria MANTI (D. 

Scienze economico-sociali e matematico-statistiche), Gwydyon MARCHELLI (D. 

Chimica), Milena MORTARA (D. Scienze mediche), Paola MUSSO (D. Neuroscienze, 

sostituisce Cons. Olivero), Francesca ROLLI (D. Studi umanistici), Elisa SANI (D. Scienza 

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

culture moderne, sostituisce Cons. Vangelista), Luca SAVIO (D. Culture politica e 

società, sostituisce il Cons. Gargano), Jacopo TANCREDI (D. Informatica), Tommaso 

VIGNA (D. Fisica), Simone ZANETTI (D. Studi Storici). 

Sono assenti i Consiglieri:  

Claudio BRASSO (D. Oncologia), Fabio CATALANO (Senato Accademico - Collegio 3), 

Filippo CRAVERO (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), Stella DE LUCA (Consiglio 

di Amministrazione), Maria GARGANO (D. Culture politica e società, sostituita dal cons. 

Savio), Giulia GRIMALDI (Senato Accademico -Collegio 1), Marco LENZI (D. Scienze della 

sanità pubblica e pediatriche), Giuliano MAMINO (Edisu),  Elena MARTINI (D. 

Psicologia), Elena Nneka MBACHU (Senato Accademico - Collegio 3), Martina MERLETTI 

(D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Filippo MONTI (Senato Accademico - Collegio 

2), Matteo OLIVERO (C. Neuroscienze, sostituito dal cons. Musso), Matteo POLLERI (D. 

Filosofia e Scienze dell’Educazione) Cecilia ROUX (D. Biotecnologie molecolari e scienze 

per la salute), Pietro SCIVETTI (D. Management), Gianluca SOLITO (Comitato 

Universitario per lo Sport), Martina SPELTA (D. Scienze veterinarie), Paride TURLIONE 

(D. Economia), Lea VANGELISTA (D. Lingue e letterature straniere e culture moderne, 

sostituita dal cons. Santomartino) 

Alle ore 17.10 il Vicepresidente SANI  dichiara aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni della presidenza: 

Causa ritardo del Presidente Manti per un appuntamento con l’Assessore Cerutti il punto 1) 

viene rinviato alla fine della seduta. 

2) Aggiornamenti commissioni permanenti: 

Il Vicepresidente SANI comunica che i consiglieri Merletti e Cravero sono stati recepiti dalla 

commissione equitativa e, per tale motivo, inizieranno a lavorare con tale commissione a 

partire dalla prossima seduta della stessa.  



Prende la parola il consigliere ZANETTI per gli aggiornamenti della commissione permanente 

e per la presentazione di due bandi da essa proposti al consiglio. Il primo bando, rivolto ai 

corsi di studio di ogni livello, offre l’acquisto di strumentazione didattica per gli studenti. Un 

secondo bando, che verrà approvato alla prossima seduta del consiglio, stilerà il regolamento 

per una graduatoria con la quale la strumentazione verrà assegnata ai singoli studenti. 

Durante la seduta si mette in approvazione il bando aggiungendo le seguenti modifiche: 

• Visto l’articolo 3 il consiglio delibera la composizione della commissione di selezione 

del bando la quale prevedrà la presenza di 7 membri effettivi del Consiglio degli 

Studenti, con rispetto delle minoranze, e di un tecnico scelto dall’università. 

• Visto l’articolo 4 il consiglio decide di modificare i criteri di graduatoria come di 

seguito esposto: eliminazione del punto c “numero studenti per coorte compreso un 

anno fuori corso” in quanto ripetitivo nei confronti del punto a “rapporto tra spese 

effettuate per didattica e numero studenti per coorte compreso un anno fuori corso”, che 

anzi, si modifica in maniera inversamente proporzionale al punto c; modifica del punto 

b “spese effettuate per didattica e servizi agli studenti” in “rapporto spese effettuate per 

didattica e servizi agli studenti e bilancio totale del dipartimento” così da valutare i 

dipartimenti equamente gli uni rispetto altri; aggiunta del punto d “partecipazione alla 

spesa del dipartimento di afferenza” allo scopo di incentivare la presa di coscienza dei 

dipartimenti nei confronti del diritto allo studio e dei servizi agli studenti; 

• Visto l’articolo 6 il consiglio delibera, su approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, un importo totale di contributi da erogare pari a 60000 euro con un 

massimale di 2000 euro per le singole borse di studio. 

Il Vicepresidente SANI mette in votazione il bando (Bando Per Finanziamento Acquisti Di 

Materiale Didattico Per I Corsi Di Studio Dell' Universita' Degli Studi Di Torino, Allegato 2.1): 

• Contrari: 0 

• Astenuti:0 

Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità la proposta del bando con le modifiche 

sopraelencate. 

3) Valutazione della didattica: 
 

Il Vicepresidente SANI apre la discussione sulla valutazione della didattica con lo scopo di 

capire in che sede degli organi dei singoli corsi di studi i questionari ministeriali siano 

indagati ed in che modo. Pone come esempio il suo che li analizza in sede di commissione 

paritetica del corso di studi e si esprime positivamente sul fatto che per la prima volta sia 

stato valutato per ogni singolo docente, anche se in forma anonima, e che l’unico caso di 

professore/professoressa con valutazioni negativa abbia ricevuto un richiamo. Si apre quindi 

una discussione sulla eventuale trasparenza dei questionari Edumeter e i consiglieri si 

domandano se sia o meno corretto pubblicare in forma non anonima i questionari. Interviene 

il consigliere GOZZELLINO che porta l’esempio del dipartimento di matematica dove, 

considerando le bizzarrie del questionario ministeriale, a partire dall’anno accademico 2014-

2015 è stato affiancato un questionario doppio la cui prima parte valuta la didattica del corso 

e la seconda dell’esame. Spiega inoltre come negli atenei in cui il questionario viene 



pubblicato online si siano verificati numerosi dibattiti interni tra studenti e docenti poiché da 

entrambe le parti c’era disaccordo sulla correttezza di tale scelta. 

Il Vicepresidente SANI invita quindi, notando che molti consiglieri non si presentavano 

informati riguardo l’argomento, ad portare in una prossima seduta un maggior numero di 

testimonianze in modo da poter discutere ampiamente e con calma dell’argomento. 

 

4) Comunicato sui fatti avvenuti nell'ultima seduta del Senato Accademico: 
 

Il Presidente MANTI apre la discussione sui fatti avvenuti nella seduta del Senato Accademico 

del 14 Luglio 2014 con una forte accusa nei confronti delle decisioni che sono state prese dai 

senatori, le quali sono andate contro quanto deciso sugli scatti stipendiali in seguito alla 

consultazione aperta promossa dal Rettore. In particolare la senatrice MAGARIELLO riporta la 

testimonianza di quanto avvenuto nel dipartimento di Studi Storici dove il direttore del 

medesimo, la professoressa Monaci, si è rifiutata di dare motivazioni circa il voto presentato 

in senato in quanto la percentuale di rappresentanti del dipartimento richiedenti spiegazioni 

era inferiore al 30%. Il consigliere GOZZELLINO fa notare come i numeri del senato 

accademico siano sproporzionati con una percentuale di professori associati e studenti 

nettamente inferiore rispetto a quella dei professori ordinari, provocando così una disparità 

non equa tra le due parti. Il consigliere SURANO aggiunge che, comunque, il metodo della 

consultazione aperta che il Rettore Ajani ha utilizzato per giungere alle decisioni sugli scatti 

stipendiali fosse un metodo funzionale il cui utilizzo vada incentivato, nonostante per tale 

decisione non abbia portato al risultato sperato.  

 

Il Consiglio degli Studenti propone e compone la mozione presente in Allegato 4.1. 

 

Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità la mozione sui fatti avvenuti nella seduta del 

Senato Accademico del 14 Luglio 2014. 

1) Comunicazioni del presidente: 

Il Presidente MANTI informa che il 25 Luglio 2014 si terrà il Co.Re.Co. a cui parteciperanno il 

Rettore Ajani e l’Emerito dott. Gigli in cui si discuterà del rifinanziamento al Diritto allo Studio 

e della governance del CdA dell’Edisu su cui noi studenti siamo stati invitati a parlare 

dall’Assessore allo studio Cerutti e dove lo stesso Presidente Manti porterà le istanze degli 

studenti ossia chiedere una maggior rifinanziamento e la presenza di una rappresentanza 

studentesca nell’organo in quanto al momento è previsto che si scelgano cinque membri tutti 

di nomina regionale e non di rappresentanza studentesca e degli atenei. 

Il punto 5) Programmazione delle prossime sedute ed il punto 6) Varie ed eventuali non sono 

stati trattati. 

 

Letto e sottoscritto f.to  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

Gaia DEREGIBUS 

 

f.to  

IL PRESIDENTE  

Ilaria MANTI 



 



 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

BANDO PER FINANZIAMENTO ACQUISTI DI MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI 

STUDIO DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

 

Art. 1 - È indetto un bando riservato a tutti i Corsi di Studio di I e II livello dell'Università degli Studi di 
Torino. Il bando prevede la stesura di una graduatoria per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di 
materiale didattico. Per materiale didattico si intende strumentazione funzionale all'apprendimento (si 
riserva di valutare richieste riguardo libri e materiale informatico). Tale attrezzatura dovrà essere resa 
disponibile sottoforma di prestito annuale (Anno Accademico) per gli studenti del corso di laurea tramite 
bando "Regolamento per il conferimento agli studenti dell'Università degli Studi di Torino di prestiti di 
materiale didattico del corso di studi di afferenza" che regolerà le modalità di assegnazione degli studenti 
beneficiari del prestito. 

Art. 2 - Le domande di partecipazione al bando, indirizzate al presidente del Consiglio degli Studenti, 
dovranno essere inviate entro le ore 17 del ventesimo giorno effettivo dalla data di pubblicazione del 
bando, all'indirizzo mail  presidente.consigliostudenti@unito.it.  

Nella domanda il corso deve indicare, pena l'esclusione: 

a) intestazione del Corso di Laurea; 

b) nome Presidente del Corso di Studio (Riferimento mail ufficiale); 

c) Dipartimento di afferenza o capofila; 

d) informazioni sul materiale didattico richiesto: nome della strumentazione (marca e modello), 
quantità, costo unitario, motivare la necessità; 

e) indicazione delle spese effettuate per didattica e servizi agli studenti; 

f) numero studenti per coorte compreso un anno fuori corso; 

Art. 3 - La commissione di selezione è costituita con delibera del Consiglio degli Studenti, essa è composta 
da 7 membri effettivi del Consiglio degli Studenti, con il rispetto delle minoranze e con la partecipazione di 
un tecnico scelto dall’università. 

Art. 4 - La commissione, di cui all'articolo precedente, dovrà predisporre una graduatoria entro quindici 
giorni effettivi dalla data di scadenza del bando.  

Nella formulazione della graduatoria si considerano i seguenti criteri con i rispettivi coefficienti: 

a) rapporto  tra spese effettuate per didattica e numero studenti per coorte compreso un anno fuori 
corso (0,40); 

b) rapporto spese effettuate per didattica e servizi agli studenti e bilancio totale del dipartimento 
(0,30); 

c) motivazione apportata (0,15); 

d) partecipazione alla spesa del dipartimento di afferenza (0,15). 

 



 
 
 
 

Art. 5 - Le graduatorie, dopo approvazione con apposita delibera del Consiglio degli Studenti, verranno rese 
pubbliche mediante pubblicazione sul portale online di Unito. 

Non sono previsti ricorsi 

Art. 6 L'importo totale dei contributi da erogare ai corsi beneficiari viene definito dal Consiglio degli 
Studenti, dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione, pari a 60.000 euro. I singoli finanziamenti 
erogati avranno un massimale di 2000 euro. 

Art. 7 - I corsi ai quali viene riconosciuto il contributo dovranno rendicontare alla commissione di selezione 
le spese sostenute entro 90 giorni dall'acquisto mediante la presentazione delle relative ricevute. 

Art. 8 - Entro sette giorni effettivi i Corsi di Studio vincitori dovranno pubblicare il bando "Regolamento per 
il conferimento agli studenti dell'Università degli Studi di Torino di prestiti di materiale didattico del Corso 
di Studi di afferenza" rivolto agli studenti che vorranno usufruire dell'attrezzatura acquistata. 

Art. 9 - I Corsi vincitori dovranno pubblicare all'inizio di ogni Anno Accademico il Regolamento sopra citato 
per l'assegnazione dell'attrezzatura acquistata agli studenti. La scelta di non pubblicare questo regolamento 
dovrà essere giustificata al Consiglio degli Studenti. 

 


