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CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

05 Aprile 2018 

 

Alle ore 14,30 del giorno 05 aprile 2018 si è riunito, presso la Sala Mario Allara dell'Università 

degli Studi di Torino in Via Verdi, 8 il Consiglio degli Studenti con il seguente odg:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rinnovo ufficio di Presidenza. 

 

Presiede la seduta il Sig. Luigi BOTTA. 

 

E’ presente la dott.ssa Olga CONSOLO della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti che funge 

da segretario verbalizzante per questa parte della riunione, e la sig.ra Monica DUTTO della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 

I componenti del Consiglio degli Studenti sono presenti come da foglio firma allegato costituente 

parte integrante del presente verbale. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente: 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

2. Rinnovo ufficio di Presidenza 

 

Prima di procedere all’elezione del nuovo ufficio di Presidenza, il Sig. Luigi BOTTA ringrazia i 

consiglieri per la collaborazione e le attività svolte e augura ai neo-eletti un buon lavoro. 

 

Il Sig. BOTTA dà lettura dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio Studenti che disciplina le 

elezioni; successivamente invita i componenti a presentare la propria candidatura alla Presidenza 

del Consiglio e quella dei 2 Vice-presidenti.  
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La consigliera Teresa PIERGIOVANNI presenta la propria candidatura a presidente del Consiglio 

degli Studenti unitamente a quelle di Benedetto BONFATTI e Federico SALVATORE per la vice-

presidenza. 

 

Non essendoci altre candidature e constatata la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio 

degli Studenti si procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio stesso. 

 

1° VOTAZIONE:  

Presenti votanti n. 27 

Schede valide n. 25 

Schede nulle n. 2 

Schede bianche n.0 

 

La consigliera Teresa PIERGIOVANNI riporta n. 25 preferenze e, ai sensi dell'art. 5, del 

Regolamento del Consiglio degli Studenti, viene dichiarato eletto Presidente del Consiglio degli 

Studenti dell'Università degli Studi di Torino.  

Il consigliere Benedetto BONFATTI ha ottenuto n. 22 preferenze; 

Il consigliere Federico SALVATORE ha ottenuto n. 24 preferenze; 

Vengono pertanto dichiarati eletti in qualità di Vice Presidenti del Consiglio degli Studenti 

dell'Università degli Studi di Torino.  

La neo-presidente del Consiglio degli Studenti nomina Segretario dell'Ufficio di Presidenza il sig. 

Giorgio MAZZANTI. 

 

Alle ore 15:50 considerato concluso il secondo punto all'odg, il Presidente uscente cede la parola 

alla Presidente neo eletta per il prosieguo della riunione secondo l'odg stabilito.  

 
  
  

 


