
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria 
del Consiglio degli Studenti 

Mercoledì 30 ottobre 2013 
Verbale n. 3 

In data Mercoledì 30 ottobre 2013 alle ore 16:00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si riunisce il Consiglio 

degli Studenti presso l'Aula Magna del Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena 100, 


per discutere il seguente 


Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni della Presidenza; 
2) Approvazioni verbali; 
3) Intervento dell'Ing. Angelo Saccà, Direttore della Divisione Servizi agli Studenti e Servizi Web; 
4) Intervento di Camilla Russo, studentessa partecipante all'evento "HackUnito" 
5) Modifiche Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti; 
6) Proposta acquisto Tessere Musei 2014; 
7) Proposta convenzione ToBike-CUS; 
8) Proposta Prestiti Unicredit; 
9) Regolamento Borse di Studio dell'ex Senato Studenti; 
10) Patrocinio Indagine servizi agli studenti del CLE; 
11) Biennale Democrazia; 
12) Nomina rappresentati degli studenti nella Consulta; 
13) Nomina rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione; 
14) Nomina rappresentanti degli studenti nel Presidio di Qualità; 
15) Nomina Commissioni del Consiglio; 
16) Programmazione sedute del Consiglio, 
17) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig. Ludovico ASTENGO. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Elisa SANI. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 

Davide LAMBERTI, Gabriele PATRUCCO, Yesmin RHIMI, Gianluca SOUTO. 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione.. 
Stella DE LUCA, Francesco SURANO. 
Rappresentanti in ED/SU: 
Silvia Plcono. 
Rappresentanti in Senato Accademico: 
Fabio CATALANO (Collegio 3), Giulia GRIMALDI (Collegio 1), Ilaria MAGARIEllO (Colteglo 1), Filippo MONTI (Collegio 
2), Alessandra RAGUSA (Collegio 2). 



Rappresentanti di Dipartimento: 
Hussam ABU SINI (D. Scienze cliniche e biologiche), Ludovico ASTENGO (D. Giurisprudenza), Claudio BRASSO (D. 

Oncologia), Gaia DEREGIBUS (D. Scienze chirurgiche), Andrea GOZZELINO (D. Matematica Giuseppe Peano), Marco 

LENZI (D. Scienze della sanità pubblica e pediatriche), Gwydyon MARCHELLI (D. Chimica), Elena MARTINI (D. 

Psicologia), Martina MERLETTI (D. 'Scienze agrarie forestali e alimentari), Milena MORTARA (D. Sden1:è -mediChe), 

Francesca ROLLI (D. Studi Umanistici, sostituisce il Cons. Borreani), Elisa SANI (D. Scienza e tecnologia del farmaco), 

Luca SAVIO (D. Culture politica e società, sostituisce il Cons. Gargano), Pietro SCIVETTI (D. Management), Paride 

TURLIONE (D. Economia Cognetti Demartiis), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Simone ZANETTI (D. Studi Storici) 


Sono assenti i Consiglieri: 

Filippo BORREANI (D. Studi umanistici, sostituito dalla Cons. Rolli), Filippo CRAVERO (D. Scienza della vita e biologia 

dei sistemi), Mara FLORIS (D. Filosofia e scienze dell'educazione); Maria GARGANO (D. Culture politica e società, 

sostituita dal cons. savio}, Giuliano MAMINO (Edisu), Ilaria MANTI (D. Scienze economico-sociali e matematico

statistiche), Cecilia ROUX (D. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Matteo SIMONm'l (D. Scienze della 

terra), Valentina SPELTA (D. Scienze veterinarie), Lea VANGELISTA (D. Ungue e letterature straniere e culture 

moderne), Gianluca VOGLINO (Senato Accademico - collegio 3). 


Alle ore 16.30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni della Presidenza 

Il Presidente ASTENGO apre la seduta informando il Consiglio sull'incontro avvenuto il 16 ottobre con l'Assessora alle 
Politiche Educative Mariagrazia Pelferino,sui progetto "Ttìrino attà Universitaria", in -clJil!raiiopresehli~mche 
Francesco Surano e due rappresentanti del politecnico. Èstata ribadita l'intenzione di costruire un tavolo di confronto 
continuativo con diversi rappresentanti del Comune, per far sì che i progetti su alcuni macrotemi, quali mobilità, 
residenzialità, diritto allo studio, vengano messi realmente in pratica, anche con l'aiuto dei rappresentanti degli 
studenti. 

Il Presidente ASTENGO, inoltre, comunica l'intenzione del Rettore Ajani di costruire un tavolo di lavoro con i 
rappresentanti, dove poter affrontare tutte le questioni studentesche su cui in _passato si è stati poco incisivi a causa di 
mala organizzazione. A questo tavolo parteciperanno il Presidente del Consiglio degli Studenti, insieme ad un altro 
membro dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Commissione Studenti del Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico, il Rettore ed un rappresentante tecnico, 
amministrativo. Verrà convocato agli inizi di novembre. 
Inoltre si è tenuto un primo incontro con il Rettore Ajani sul tema del diritto allo studio, in cui hanno partecipato 
an-chei membri dell'ese-cutivo di Studenti Indipendenti. È stato t:hiesto dil1rodùrteun 'dot:umelitosoldirìtfoalro 
studio: un modello di confronto tra la realtà piemontese e altre realtà simili, per vedere quali sono state le carenze 
strutturali nella gestione del tema. la Commissione Permanente del Consiglio degli Studenti sul Diritto allo Studio se 
ne potrà occupare, anche a breve. 
Il Rettore Ajani ha anche assicurato che sentirà la Regione per convocare nuovamente il tavolo del CORECO, dal 
momento che non si riunisce da prima dell'estate: visto che il bilancio della regione arriverà entro novembre, sarà 
necessario lavorare per mettere in questo contesto informazioni sul diritto allo studio, borse di studio e bando 
relativo. 

2) Approvazione verbali 

Il verbale del 12/07/2013 è stato approvato all'unanimità. 

3) Intervento dell'Ing. Saccà, Direttore della Divisione Servizi agli Studenti e Servizi Web 

Interviene l'Ing. Angelo SACCÀ, Direttore della Divisione Servizi agli Studenti e Servizi Web, per fornire al Consiglio 
degli Studenti informazioni base su cosa offre il portale dell'Università di Torino e su come evolva in base alte esigenze 
degli utenti. 



L'Ing. SAcCA spiega come l'evoluzione awenga tramite il Piano Operativo Portale (POP): un ciclo di quattro-cinque 
incontri che awengono tra gennaio ed aprile, con il coinvolgimento di Dipartimenti, degli studenti, del personale 
tecnico-amministrativo. È il luogo in cui si raccolgono le esigenze e dove si acquisisce un orientamento ed un indirizzo 
politico. Utilizzando come esempio il Documento del 15 maggio sul Piano Operativo 2013, l'Ing. Saccà illustra al 
Consiglio le fasi in cui il coinvolgimento da parte degli studenti può considerarsi un'utile risorsa. 

A questo punto, l'Ing. SACCÀ si sofferma su alcuni aspetti che riguardano il portale dell'Università, www.unito.it. sia 
nella sua componente pubblica che in quella privata. In particolare, si sta lavorando ad una nuova versione, che 
includerà anche un'applicazione mobile: il portale avrà una nuova tecnologia, una grafica migliorata con 
un'organizzazione dei contenuti diversa dall'attuale, nell'ottica di risolvere le criticità emerse in seguito ad un'analisi di 
usabilità condotta negli anni scorsi. 
Infine, spiega al Consiglio concetti base sul funzionamento della piattaforma moodle per l'e-Iearning, e tutte le 
potenzialità derivanti da essa. 

Il Presidente ASTENGO sottolinea l'importanza cii un coinvolgimento diretto con gli studenti, che si tradurrà in un paio 
di nomine all'interno del Consiglio di studenti interessati a seguire in prìmalinea la DìvisioneServizi agliStuderiti e 
Servizi Web. 

4) Intervento di Camilla Russa, studentessa partecipante all'evento HHackUniTO" 

Interviene Giorgia CALI FANO, studentessa appartenente alla segreteria organizzativa di HackUniTO. È un evento, che 
si svolgerà nella primevera 2014, che nasce dal connubio tra hockoton e unito, partendo dall'iniziale connotazione di 
"maratona di hacker" per allargarsi ai settori di comunicazione, giurisprudenza e politica. 
Si cerca di stimolare l'innovazione in diversi campi, realizzando prodotti ed idee, migliorando sia l'esperienza 
all'interno dell'Università che sul territorio torinese, a partire dall'ingaggio: aumentare la partecipazione dal basso per 
trovare soluzioni innovative che migliorino la nostra esperienza. 
HackUniTO è un'iniziativa che si inserisce all'interno del mandato elettorale del rettore Ajani, che si vuole concentrare 
su comunicazione, competitività, innovazione. Èaperto ad un pubblico ampio, ma l'innovazione si concentra in settori 
che riguard a no molto l'Università permettendo di portare modificazionisignifi cative. 
Le modalità per trovare fondi per finanziare l'evento sono: istituzioni pubbliche, fondazioni (non solo bancarie), 
università, aziende nazionali ed internazionali, crowdfunding e community funding. 
Dal 25 ottobre l'organitta2Jone è entrata In una nuova fase: i gruppi precedenti SOno stati accorpati in questi qUl:lttro 
gruppi: 

1. funding e parterniship 
2. hospitality e logistics 
3. communication 
4. cali, technological and legai issues. 

Questi gruppi operano attraverso eventi visionabili costantemente sulla piattaforma. 
Sul funzionamento della piattaforma interviene Paolo RICCATI, spiegandone il meccanismo e le potenzialità e anche 
illustrando come possano essere sfruttate in virtù di creare, in futuro, una piattaforma per il Consiglio degli Studenti. 

Il Presidente ASTENGO ringrazia la disponibilità delle studentesse e, sottolineando l'interesse all'evento, fa presente 
come il Consiglio degli Studenti si impegnerà a mantenere attivi i rapporti di collaborazione. 

5) Modifiche Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti 

Il Presidente ASTENGO comunica al Consiglio degli Studenti all'approvazione del Regolamento di funzionamento del 
Consiglio awenutoil 21 ottobre in sede ai Senato Accademico, previa approvazione in commissione didattica. 
Èstato approvato apportando, però, delle modifiche all'art. 2 e all'art. 39. 
Nello specifico, l'art. 2 la scrittura risultava infelice poiché dava ad intendere che il Consiglio degli Studenti forniva 
pareri obbligatori sui gettoni di presenra di tutto l'Ateneo. È stata proposta una modifica che in maniera meno 
perentoria formuli pareri sul regolamento di erogazione dei gettoni di presenza dell'art. 80 comma 6 dello Statuto, 
owero sui gettoni di presenza dei consiglieri del Consiglio degli studenti. Nella prassi, il Consiglio di Amministrazione 
chiamava il Presidente del Senato Studenti per avere pareri in materia. 
Il Presidente ASTENGO rende noto al Consiglio degli Studenti come questo sia già awenuto: bisognava scegliere il 
modo con cui gestire i gettoni fino al 2013, e si è scelto di mantenere lo stesso budget complessivo dell'ex Senato 
Studenti, diminuendo così la rimunerazione del singolO consigliere, dato il numero maggiore di persone. 

http:www.unito.it


Per quanto riguarda l'art. 39, ci sono stati problemi con la parte in cui il Consiglio degli Studenti elabora linee guida 
sull'erogazione dei fondi per le organizzazioni studentesche, applicate su tutti i regolamenti a tutti i livelli di Ateneo. 
Il Presidente ASTENGO fa inoltre presente che il Consiglio degli Studenti non si sarebbe potuto riunire se il 
Regolamento non fosse stato approvato. 

Alla luce del fatto che queste modifiche non riguardano parti essenziali, il Consiglio degli Studenti ne prende atto ed 
allo stesso tempo forma una Commissione temporanea che si occuperà della revisione del regolamento. le nomine 
per la suddetta Commissione permanente vengono posticipata al punto 15) dell'Ordine del Giorno. 

6) Proposta acquisto Tessere Musei 2014 

Il Presidente ASTENGO riporta al Consiglio degli Studenti l'offerta giunta dall'Associazione Torino Città Capitale 
Europea che gestisce il progetto Abbonamento Musei sulla proposta di acquisto di tessere Abbonamento Musei 
Torino Piemonte 2014. 
Nonostante gli incrementi subiti dalle tariffe di vendita dell'Abbonamento, la tariffa per i giovani non subirà 
cambiamenti: si tratta di 28.00 € a tessera, con un contributo da parte degli studenti di 10,OO€, come negli anni scorsi, 
ed i rimanenti 18,00€ per il Consiglio degli Studenti. 
Ciononostante, visto che il Consiglio degli Studenti comprerà un numero consistente di tessere e parteciperà alla 
distribuzione delle stesse, il Presidente ASTENGO comunica l'intenzione di chiedere uno sconto, previa approvazione 
del Consiglio: stanziando loc stesso budget dell'anno scorso (circa 48.oo0,00€) e ottenendo un abbassamento del 
prezzo a 25,00€ a tessera, si potrebbe comprare un numero maggiore di tessere. 
Inoltre, risulta interessante iniziare una discussione sulla modalità di distribuzione delle tesse. Storicamente le 
modalità utilizzate sono state due: pagamento diretto o tramite vaucher. 
Il Vice-Presidente BRASSO spiega al Consiglio come i tempi siano dimezzati nella seconda modalità, evitando la 
gestione dei soldi e la compilazione di un foglio e della tessera stessa, come invece si ha nella prima modalità. 

Il Presidente ASTENGO, a questo punto, comunica al Consiglio degli Studenti l'intenzione di proporre ali' Associazione 
Torino Città Capitale Europea uno sconto per il prezzo della tessera Abbonamento Musei. 

Il Consiglio degli studenti delibera il finanziamento in modo pari agli anni scorsi di 48.600,OO€ dal fondo dell'ex Senato 
Studenti. 

7) Proposta Convenzione ToBike-CUS 

Il Consigliere SOUTO (membro del CUS) espone al Consiglio degli Studenti la proposta di un convenzionamento sulla 
CUS Card (gratuita) per accedere ad uno sconto del 50% sull'abbonamento annuale del ToBike, che è un servizio 
appaltato al Comune di Torino. Il proseguimento del progetto implica l'invito del Presidente del CUS al prossimo 
Consiglio degli Studenti. 

Il Consiglio degli Studenti delibera l'invito al Presidente del Comitato Universitario per lo Sport. 

8) Proposta Prestiti Unicredit 

Il Presidente ASTENGO comunica la proposta arrivatagli dall'Unicredit inerente una convenzione con l'Università dal 

titolo di "prestito fiduciario" riservato agli studenti partecipanti a Master e Corsi di Laurea e Specializzazioni istituiti e 

gestiti dall'Università. Il tasso di interessi previsto è del 4%, sul quale l'Università garantirebbe il 50%. 


Preso atto che il precedente ex Senato Studenti aveva rescisso, durante il suo mandato, una convenzione simile nata 

con Intesa San Paolo, e che, parallelamente, aveva portato avanti un progetto di borse di studio, 

il Consiglio degli studenti esprime all'unanimità parere negativo alla proposta di convenzione. 


Il Presidente ASTENGO, inoltre, comunica l'intenzione di riaprire il progetto di borse di studio iniziato dall'ex Senato 

Studenti, un progetto per il quale era stato già predisposto un regolamento e una bozza !Ii bando, e aspettava la 

delibera del Consiglio di Amministrazione per il finanziamento. 

Per capire se il Consiglio di Amministrazione predisporrà un'altra forma di finanziamento al Consiglio degli Studenti, 

interviene il consigliere SURANO, membro del CDA. 




Il Consigliere SURANO spiega che il finanziamento dell'ex Senato Studenti derivava da un fondo donato direttamente 
dal Ministero al Senato Studenti pari ad una cifra decisamente elevata. /I Consiglio degli Studenti, subentrando al 
Senato Studenti, non trova una normativa adeguata: non è previsto un fondo, ma è possibile richiedere direttamente 
al Consiglio di Amministrazione dei finanziamenti a progetto. 

Per quanto riguarda i fondi attualmente a disposizione del Consiglio degli Studenti, essi non sono sufficienti a 
sostenere una domanda ampia di borse di studio. Questi fondi derivano dall'ex Senato Studenti e sono pari a circa 
170.ooo,00€, dove 48.600,OO€ sono dedicati alle tessere Abbonamento Musei e un'altra quota sarà destinata alle 
associazioni studentesche. 

Il Presidente ASTENGO suggerisce che la Commissione Permanente sul Diritto allo Studio inizi a predisporre nei 
prossimi mesi una serie di idee sul progetto diass'egnazione di borse di studio da parte del Consiglio degli Studen-ti,in 
modo che, previa approvazione del Consiglio stesso, sia possibile portare il prima possibile un piano di lavoro al 
Consiglio di Amministrazione. 

9) Regolamento Borse di Studio delrex Senato Studenti 

Discusso internamente al punto 8) dell'Ordine del Giorno. 

10) Patrocinio Indagine servizi agli studenti del CLE 

Il Presidente ASTENGO comunica al Consiglio degli Studenti la proposta arrivata dalla Presidente della Commissione 
Biblioteche del Campus Luigi Einaudi, lia PacellL Viene richiesto il patrocinio del Consiglio degli Studenti su 
un'indagine tenuta dalla suddetta Commissione, riguardante il sistema bibliotecario del Campus ed in generale a vari 
aspetti della vita universitaria. Tale questionario on~line ha già avuto ottimi risultati nelle due classi in cui è stato 
svolto come prova. 

Il Presidente ASTENGO mette in approvazione la concessione di patrocinio del Consiglio all'indagine di funzionamento 

dei servizi del Campus Luigi Einaudi: 

approvata all'unanimità. 


Inoltre, considerando che l'Università è composta da diversi poli, con problemi anche maggiori a quelli riscontra bili al 
Campus Luigi Einaudi, il Presidente ASTENGO invita tutti i consiglieri CI trasporre il questionario al1'interno de11e proprie 
sedi, proponendolo con le dovute modifiche alle Commissioni Biblioteche dei rispettivi Dipartimenti 

11) Biennale Democrazia 

Il Presidente ASTENGO apre il tema riguardante la Biennale Democrazia spiegando al Consiglio alcuni problemi 
riscontrati sull'argomento a seguito del passaggio da Senato Studenti a Consiglio degli Studenti. All'epoca l'ex Senato 
Studenti decise ì criteri per partecipare al bando e le modalità di rimborso spese, decidendo di finanziare cinque 
progetti. Attualmente sarebbe competenza del Consiglio prowedere alla rendicontazione, tuttavia a causa di varie 
convergenze, risultano mancanti alcuni documenti. 

Per questo motivo, si propone che la presente Commissione Biennale Democrazia del Consiglio degli Studenti venga 
convocata preferibilmente entro la prossima riunione del Consiglio al fine di raccogliere i documenti e valutare anche 
qw:di sono j dOcumenti che i cinque grUPPÌr.lonhanno ancora fornito e r~la4ionarein mEò!r:ito. 

Milena Mortara viene nominata Presidente della Commissione Biennale Democrazia. 

12) Nomina Rappresentanti degli studenti in Consulta 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Consulta Giovani Piemonte: 

Gianluca VaGLINO 

Ilaria MANTI 




La proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

13) Nomina Rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione 

Il Presidente ASTENGO propone al Consiglio di convalidare la nomina nel Nucleo di Valutazione del dottorando Jacopo 
BAlMA. 

La proposta di nomina viene approvata all'unanimità. 

ti Presidente ASTENGO, tuttavia, pone l'attenzione sull'assurdità della nomina a causa di un'incoerenza interna allo 
Statuto tra l'art.59 e l'art. 62. Il dotto Jacopo Baima era stato eletto all'interno del Nucleo di Valutazione tramite 
regolari elezioni democratiche: l'obbligatorietà di chiedere un parere al Consiglio per validarne l'esito, seppure pro 
forma, potrebbe creare criticità in futuro. 

ti Consiglio degli Studenti delibera la proposta di richiedere agli Uffici una modifica dello Statuto. in virtù di risolvere 
l'incompatibilità tra i due articoli. 

14) Nomina Rappresentanti degli studenti nel Presidio di Qualità 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per il Presidio di Qualità: 

Francesca ROLLI 

Elisa SANI 

Ludovico ASTENGO 

Chiara PEZZUlICH 

Andrea TRINCHERO 


La proposta di nomina viene approvata all'unanjmità. 

15) Nomina Commissioni del Consiglio 

Il Presidente ASTENGO propone le seguenti nomine per la Commissione Controllo e Revisione del Regolamento del 

Consiglio degli Studenti: 

Simone ZANffil 

Elisa SANI 

Marco LENZI 

Milena MORTARA 

Andrea GOZZELINO 

Tommaso VIGNA 

Ludovico ASTENGO 

Luca RAINERO 

Hussam ABU SINI 

Alessandra RAGUSA 


La proPOsta di nomina viene approvata all'unanimità. 

16) Programmazione sedute del Consiglio 

11 Presidente ASTENGO fa presente la necessità di calendarizzare le prossime sedute sia da un punto di vista temporale 
che di luogo, In modo da facilitarne la messa in onda via streaming. Di prassi le sedute ordinarie del Consiglio degli 
Studenti saranno a fine mese, e indicativamente, le prossime si terranno i giorni: 

Lunedì 25novembre alle ore 15.00 

Giovedì 12 dicembre alle ore 15:00 




Durante la Seduta Ordinaria di dicembre le Commissioni Permanenti del Consiglio degli Studenti dovranno relazione al 
Consiglio in merito ai lavori svolti in questi due mesi. In particolare: 

la Commissione Diritto allo Studio si occuperà di strutturare un documento da portare al Rettore 
la Commissione Servizi agli Studenti si occuperà del questionario delle biblioteche 
la Commissione Didattica predisporrà un gruppo di lavoro sull'accreditamento. 

Il Presidente ASTENGO convocherà le varie Commissioni Permanenti entro due settimane, in modo tale da incentivare 
l'inizio dei lavori e la nomina, per ogni Commissione, di un Presidente. 

17) Varie ed eventuali 

Non ci sono altre comunicazioni. 

Alle ore 19:21 la seduta è tolta. 

Approvato in data, 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
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IL PRESIDENTE 
Ludovico ASTENGO 
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