
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Verbale della Seduta Ordinaria  

del Consiglio degli Studenti 
 

Giovedì 25 Settembre 2014 

Verbale n.13 

 

In data Giovedì 25 Settembre 2014  alle ore 14:00 è regolarmente convocato in seduta 

ordinaria e si riunisce il Consiglio degli Studenti presso l’Aula Allara del Rettorato 

in via Verdi 8, per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del presidente 

2) Biennale e democrazia 

3) Aggiornamento dalle commissioni 

4) Proposta di emendamento del bando approvato dalla commissione associazioni 

studentesche 

5) Programmazione prossime sedute 

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, Yesmin RHIMI. 

 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 

 

Stella DE LUCA, Francesco SURANO. 

 

 



Rappresentanti in Senato Accademico: 

 

Andrea GOZZELLINO (Collegio 3), Giulia GRIMALDI (Collegio 1), Ilaria MAGARIELLO 

(Collegio 1), Elena MBACHU (Collegio 3). 

 

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), Maria GARGANO (D. Culture politiche e società), Ilaria MANTI (D. Scienze 

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

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

Elisa SANI (D. Scienza e tecnologia del farmaco), Barbara SANTOMARTINO (D. Lingue e 

letterature straniere e culture moderne, sostituta  cons. Vangelista), Pietro SCIVETTI 

(D. Management), Samin SEDGHI ZADEH (D. Oncologia, sostituto cons. Brasso), Jacopo 

TANCREDI (D. di Informatica), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Simone ZANETTI (D. Studi 

Storici) 

 

Sono assenti i Consiglieri:  

 

Claudio BRASSO (D. Oncologia, sostituito dal cons. Sedghi Zadeh), Filippo CRAVERO (D. 

Scienza della vita e biologia dei sistemi), Marco LENZI (D. Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche), Giuliano MAMINO (Edisu), Filippo MONTI (Senato accademico, collegio 

2), Milena MORTARA (D. Scienze Mediche), Matteo OLIVERO (D. Neuroscienze), 

Gabriele PATRUCCO (Comitato Universitario per lo Sport), Silvia PICOTTO (Edisu), 

Matteo POLLERI (D. Filosofia e Scienze dell’educazioni), Alessandra RAGUSA (Senato 

Accademico – Collegio 2), Francesca ROLLI (D. Studi Umanistici), Cecilia ROUX (D. 

Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Gianluca SOLITO (Comitato 

Universitario Sportivo), Valentina SPELTA (D. Scienze veterinarie), Paride TURLIONE 

(D. Economia Cognetti Demartiis,), Lea VANGELISTA (D. Lingue e letterature straniere e 

culture moderne, sostituita dal cons. SANTOMARTINO). 

 

Ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno partecipa come uditore il consigliere BRASSO. 

 

Alle ore 14.10 il Presidente MANTI dichiara aperta la seduta. 

 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1) Deroga nell’erogazione del fondi per le associazioni studentesche in base alla 

richiesta di un gruppo di associazioni. 
 

Inizia la discussione il Presidente MANTI spiegando che è giunta al consiglio una richiesta di 

deroga dell’erogazione dei fondi per quanto riguarda il bando sulle associazioni studentesche. 



Le motivazioni che sono legate a tale richiesta, pervenuta dalla senatrice Rangusa, alla seduta 

assente, riguardano un cambiamento del tempo massimo per la rendicontazione che 

normalmente era un anno, ma a causa dei ritardi di uscita del bando si è ridotta ad un numero 

inferiore di mesi. Parla la consigliera DE LUCA domandando a quanto ammonta il quantitativo 

di denaro che, in generale, viene erogato per tutte le associazioni e domandando delucidazioni 

sui fondi rimanenti per le spese del Consiglio degli Studenti. Il presidente prende quindi la 

parola e riporta quanto uscito in mattinata da un incontro col dott. Bruno, da tale incontro, 

infatti, è risultato che, per l’anno in corso, non rimane più nulla dei fondi del consiglio se non 

9000 euro. Il presidente approfitta inoltre per ricordare le principali spese che il consiglio 

deve affrontare nei prossimi mesi ossia Biennale Democrazia al quale ci affianchiamo, 

l’erogazione di borse di studio e l’abbonamento ai musei per gli studenti. Parla il consigliere 

SURANO che espone al consiglio l’ammontare delle spese per le associazioni come segue:  

• Gruppi informali: 842,00 euro 

• Associazioni id interesse generale: 32.000 euro 

• Rappresentanze studentesche: 9.485 euro 

Fa notare, inoltre, come tali note di spese siano già state approvate dalla commissione e come 

il passaggio in Consiglio di Amministrazione sia imminente (30 ottobre 2014) e pertanto 

cambiare ora il bando, soprattutto quando è una minoranza delle associazioni ad avare avuto 

problemi di rendicontazione, non sarebbe indice di serietà da parte del consiglio studenti. 

Parla il consigliere ASTENGO sottolineando, però, che sta a noi incentivare le associazioni e 

quindi supportarle anche in questo momento. Prende la parola la senatrice MAGARIELLO 

osservando che per il futuro dovremo fare un miglior controllo del nostro bilancio per evitare 

di trovarci di nuovo con il fondo economico a nostra disposizione nelle condizioni esposte dal 

presidente Manti. Interviene il Senatore GOZZELLINO spiegando che la rendicontazione è già 

stata un problema nell’ultima edizione di Biennale Democrazia e pertanto non conviene al 

consiglio dare segno di lassismo in questo contesto ma, anzi, mantenere un segnale di rigore 

su tutte le fasi dei bandi, in questo caso semplicemente le associazioni potranno spostare 

parte dei progetti sul bando dell’anno successivo.  

Finiti gli interventi il Presidente MANTI mette ai voti la proroga della scadenza della 

rendicontazione delle spese del bando approvato nella commissione associazioni 

studentesche. Il risultato della votazione risulta:  

• 14 contrari  

• 3 astenuti  

• 3 a favore 

Il consiglio degli studenti risulta quindi contrario alla proroga della scadenza della 

rendicontazione delle spese del bando approvato nella commissione associazioni 

studentesche. 

 

2) Biennale e democrazia 
 

La Vicepresidente SANI ricorda brevemente, per iniziare, il progetto Biennale Democrazia con 

cui, ormai da anni, il Consiglio degli Studenti si trova a collaborare. Prende la parola il 

consigliere SURANO, il quale spiega che da questa edizione potranno partecipare pure gruppi 



informali di studenti non iscritti ad associazioni appartenenti all’albo delle associazioni 

studentesche i quali dovranno identificare al momento dell’iscrizione un responsabile legale, 

inoltre si sofferma a delucidare le motivazioni dietro i punti: 

• “In caso sia previsto un rimborso spese per i membri dell’organizzazione o del gruppo, la 

somma di questi non potrà superare complessivamente  il 15% del fondo erogato per il 

progetto”, molto spesso dal confronto con le associazioni vincitrici, infatti è emerso che 

la realizzazione del progetto ha impegnato talmente tanto tempo da poter essere 

considerato un vero e proprio lavoro. 

• “Per un più trasparente svolgimento del progetto i gruppi e le organizzazioni dovranno 

produrre un report in merito allo svolgimento dei lavori ogni mese, dall’ammissione del 

progetto fino alla realizzazione. In sede di realizzazione dovranno produrre un 

documento sintetico  indicando il numero di partecipanti, lo svolgimento dell’evento, gli 

obiettivi raggiunti e le difficoltà riscontrate. Sarà elemento preferenziale l’inserimento di 

elementi video/immagini/audio che documentino la realizzazione. Tutti i documenti 

andranno inviati all’indirizzo presidente.consigliostudenti@unito.it con oggetto alla 

mail il titolo associato al progetto e saranno ritenuti utilizzabili dal Consiglio degli 

Studenti e dalla commissione mista per la valutazione del progetto stesso. Inoltre il 

materiale sottoposto a valutazione potrà essere pubblicato, con l’indicazione di 

autori/associazioni, per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate all’evento 

Biennale Democrazia e alle iniziative promosse dal Consiglio degli Studenti.” questo per 

poter porre un maggior margine di sicurezza sulla realizzazione del progetto da parte 

della commissione. 

Aggiunge inoltre come, a partire da questa edizione verrà affiancato un esperto in materia 

economica per la rendicontazione, egli stesso ha già cominciato a parlarne con il direttore del 

Dipartimento di Managemente, il professor Bortolani, che si è visto ben disposto, tale accordo 

deve essere solo reso ufficiale dall’intervento, anche solo per via telematica, del presidente 

Manti. Interviene il consigliere LAMBERTI che pone l’attenzione sulla percentuale di saldo 

erogato all’inizio del progetto, fa notare, infatti, come su un progetto dal tetto massimo 1600 

euro, la concessione iniziale di solo il 30% porterebbe all’anticipo di almeno 1100 euro da 

parte dei partecipanti che, soprattutto nel caso di un gruppo informale, potrebbe essere di 

difficile reperimento. Suggerisce quindi o di aumentare la percentuale di erogazione iniziale o 

di diminuire il tetto massimo. Il consiglio sceglie allora di aumentare la percentuale di 

erogazione iniziale fino al 50%.  

Alla fine il testo della chiamata pubblica per Biennale Democrazia viene approvato 

all’unanimità come in allegato 2.1.  

 

3) Aggiornamento dalle commissioni 
 

Prende la parola il Presidente MANTI osservando che per questo ultimo semestre di mandato 

è importante che i progetti che il consiglio degli studenti si era preposto all’inizio siano portati 

a termine. Per tale ragione invita tutte le commissioni interne al consiglio a riunirsi almeno 

una volta già durante il mese di ottobre e lei si trova disponibile a partecipare almeno alla 

prima delle riunioni di ogni commissione. Cede allora la parola al Vicepresidente SANI per una 

delucidazione sull’attività delle commissioni, la quale ne approfitta per lodare il lavoro svolto 



dalla commissione didattica e dalla commissione diritto allo studio e pone invece l’attenzione 

sulla commissione servizi agli studenti che non si è mai riunita ed i cui membri in realtà non 

sono più stati aggiornati. Il consigliere TANCREDI accetta, in questo contesto, l’incarico di 

prendere parte alla commissione. Il vicepresidente accenna inoltre al suggerimento del dott. 

Massimo Bruno a porre le base di un lavoro di sondaggistica rivolto agli studenti per capire 

cosa loro cerchino nelle segreterie in modo da smaltire le problematiche del lavoro di queste 

ultime che spesso si trovano a fronteggiare numeri di studenti che pongono domande non 

inerenti al loro lavoro. Il consigliere LAMBERTI interviene allora spiegando che in realtà 

molte delle soluzioni per smaltire queste problematiche è quello di rendere online il lavoro di 

domanda di laurea, chiusura del corso di studi, cambiamento di piano carriera ecc. Che molto 

spesso sono quello che in gran parte porta via tempo alle segretarie. Il consigliere si presenta 

quindi disponibile ad entrare nella commissione servizi agli studenti per farsi portatore di 

queste problematiche in ateneo. 

 

4) Programmazione prossime sedute 
 

Si delibera che la prossima seduta si terrà Mercoledì 29 alle 16:00 in sala Mario Allara in 

Rettorato, via Verdi 8. 

 

5) Varie ed eventuali 
 

Prende la parola il Segretario DEREGIBUS il quale informa il consiglio che è stato concesso al 

Consiglio degli Studenti un banchetto alla Rowing Regatta organizzata dal CUS in data 3 

Ottobre 2014. 

 

Letto e sottoscritto f.to  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

Gaia DEREGIBUS 

 

f.to  

IL PRESIDENTE  

Ilaria MANTI 

 

 

 


