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In data Giovedì 9. Luglio 2015 alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il 
Consiglio degli Studenti presso 11\ula Mario Allara del Rettorato in via Verdi 8, per discutere il · 

seguente 

Ordine del Giorno: 

1)Com~nicazioni del Presidente 

2)Approvazione del verbale della seduta del giorno 26 Giugno 2015 

3)Presa visione del vei:bale della Commissione Biennale Democrazia del 6 Maggio 
2015 

4)Reiazioni dei Presideati eH Commissione 
( 

5)Relazione della prof.sa Opertisulle attività del Presidio di Qualità 

6)Approvazìone delle' "Linee guida suì servizi in gestione ad associazioni studentesche." 
sulla base della delibera del Consiglio di Amrriìnistrazionè n. 4_/2015/VIII/7 in data 29 
Aprile 2015 · · 
?)Istituzione della Commissione Regolamento 

8)Richiesta di deroga sulla rendicontazione di: fondi 

9).Varìe ed eventualì 

Presiede la seduta il Presidente del Consig)io degJ.i Studenti, Sig;J.:arlo DfiBBllflt4RDl. 

Segretario verbali~zante è il Segretario del ConsìgJìo degli Studenti, Sig.na Irene RAV'fil,l:'I?~. 



Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 
Sara VALLERANI. 

Rappresentanti in Senato Accademico: 
Jacopo CALZI (Collegio 1), Donato LILOIA (Collegio 1), Virginia CUFFARO (Collegio 2), 
.Lusiena GERA (Collegio 3). 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 
Paolo RAGUSA, Anita GARRONE, Timothy NEUSS. 

Rappresentanti nell'Assemblea.Regionale per il Diritto allo Studio 
Giulia GRIMALDI, Landry KENFACK CHEGUI, Alessandra RAGUSA. 

Rappresentanti di Dipartimento: 
Samin SEDGHI ZADEH (D. di Biòtecnologie molecolari e scienze della salute), Matteo 

· BERNASCONI (D. Chimica), Cosimo MORELLI (D. Culture politiche e società), Irene 
RAVERTA (D. di Economia e Statistica "Cognetti De Martiis"), Carlo DEBERNARDI (D. di 
Filosofia e Scienze dell'Educazione), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Federica PEZZULICH 
{D. Giurisprudenza), Mario LACAJ (D. di Informatica), Barbara SANTOMARTINO (D. di 
lingue e letterature straniere e Culture Moderne), Giulia PEZZULICH (D. di 
Mana~ement), Simona RIZZI (D. Matematica "Giuseppe Peano"), Alberto PERSICO (D. di 
Neuroscienze·"Rita Levi Montalcini''),Chiara BELTRAMO (D. di Oncologia), Lorenzo 
BELLANDO (D. Psicologia), Andrea RINAUDO (D. Scienze Chirurgiche), Federico 
PIRAMIDE (D. Scienze cliniche e biologiche), Agata CUTRERA (D. Scienze della sanità 
pubblica e pe.diatriche), Matteo CALORIO (D. Scienze della Terra), Sara GIACOMELUl (D~ 
Scienze Mediche), Elena TRAVERSO (D. Scienze Veterinarie), Simone ZANETTf (D. Studi · 
Storici), Eleonora SARTIRANA {D. Studi Umanistici)~ 

Sono assenti i Consiglìèrk 

Cecilia RICCARDl(Consiglìo di Amministrazione), Giovanni, CASTRK( Senato: 
Accademico - Collegio 2), Jada FOLLIS (Senato Accademfco - Collegio3), Luca FAI.SO NE 
(Comitato Universitario.per lo Sport), Ilaria MAGARIELLO (Assemblea Regional~ per il 
Diritto allo Studio), Emanuela DROCCO (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), 
Andrea MORESCO (Assemblea Regionale per il Diritto. allo Studio), Gwydyon 
MARCHELLI (D. di Chimica), Federico STILO (D. Scienza e tecnologia del farmaco)~, 
Andrea BIANCHI (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Benedetta PERNA (D~' . 
Scienze chirurgiche), Andrè RIVALTA {D. Scienza della vita e biologia dei sistemi!}, 
Alberto CALMASINI (D. Scienze economico-~ocialì e matematico-statistiche): 
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DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE UEL GIORNO:. 

l)Comunicazioni def Presidente 
Non sono presenti comunicazioni del Presidente. 

2)Approvazione del verbale della seduta del giorno 26 Giugno 2015 

Viene visionato ed approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

3)Presa visione del verbale della Commissione Biennale Democrazia del 6 
Maggio2015 

Il Consiglio degli Studenti delibera all'unanimità la presa visione del verbale (di s~guito 
allegato J della Commissione Biennale Democrazia del 6 Maggio 2015. 

· 4)Relazioni dei Presidenti di Commissione 

Relazionano, .nell'ordine qui riportato, i presidenti delle commissioni del Consiglio 
degli Studenti: 

Commissione SPAZI: 

Prende la parola il presidente d~lla commissione: il consigliere C. MORELLI. 

Nel corso della prima riunione della commissione i suoi componenti hanno evidenziato 
una serie di problemi quali: 

>La mancanza di spazi espressamente pensati e riservati agli studenti aU'interno del 
dipartimento di I'nformatica; 

>La volontà, da parte dei dipartimenti di Agraria e Veterinaria, di adibire a_ bar l'attuale 
"auletta" cl_ egli studenti non rispondendo, in tal modo, all'esigenza dr spazi pensati e a 
misura di studente; 

>L'impossibilità di usare l'archivio tecnico-scientifico di Unito da parte degli studenti; 

>La mancanza di spazi adeguati per gli studenti dei dipartimenti ·di Scienze 
economico-sociali e .matematico-statistiche e Management, aventi sede in çorso Unione 
Sovietica; 

>La volontà da parte d~lla componente studentesca di arrivare; attraverso un dialogo 
costruttivo con l'Università, alla normal.ìzzazione dell'uso di Manituana - Laboratorio 
Culturale Autogestito. 
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Commissione DIDATTICA: 

Interviene il presidente della commissione: il consigliere G. GRIMALDI. 

La commissione didattica ha individuato alcuni temi che, in mancanza di tempo e .di 
adeguata analisi da parte di quest'ultima, saranno rinviati àlle prossime sedute, a 
partire da Settembre. 

La commissione ha esaminato, invece, altre. tematiche più urgenti che il presidente 
espone e sono di seguito riportate: 

}> Ripresa bandi sul co-finanziamento dei materiali da dare in prestito agli studenti: ci 
sono 2 bandi, uno per i dipartimenti e corsi di studio e uno per ~li studi. 

I bandi consistono nella richiesta e donazione di soldi, da part~ del Consiglio, deglì 
Studenti, per coloro che non possono comprare materiale didattico poiché troppo 
costoso~. 

E' ~mportante che venga concluso uno dei due bandi: la questione è stata girata dalla 
commissione in CdA. 

}> Regolamento studenti: nonostante alcune parti del regolamento, negli anni passati, 
siano già state discusse e rimodulate la commissione ha pensato di rivederlo 
completamente per capire quali parti sono da integrare e quali da eliminare. 

}> Organizzazione di un evento, ciclo di conferenze o seminario sui temi della 
valutazfone e accreditamento per informare e preparare gli studenti all'accreditamento 
che avverrà nel mese di novembre. Uperiodo in cui si pensa di organizzare l'evento èU 
mese di Ottobre. 

Sempre riguardo il tema della valutazione e dell'accreditamento la comm1ss10ne 
propone di creare, come Consiglio degli Studenti, un ·questionario da mandare agU · 
studenti di Unito propedeutico all'evento sull'accreditamento oppure riguardante il 
grado di soddisfazione della didattica erogata. Si rimanda a} CdS la que~tione per poter 
individuai:e i principali problemi sentiti dagli studenti al fine ~i creare un questionario 
che sia il più utile possibile. 

Commissf one OTP: 

Relaziona il presidente della commissione, il consigliere J. CALZI. 

La commissione OTP d'Ateneo, la quale si divide in tre gruppi di lavoro (Orientamento, 
Tutorato e Job Placement), risulta composta, per la componente studentesca, daì 
consiglieri M. CALORIO e G. GRIMALDI. 



\. - - \. - -

Da tempo questi. gruppi di lavoro stanno pensando a come ottenere un gen,erafe 
miglioramento dei serVizi offerti dall'.Ateneo. 

> Gruppo Orientamento: la volontà è quella di andare nella direzione di una 
centralizzazione delle attività di orientament'a (ad oggi in mano a vari enti come Unito, 
PoliTO, Università del Piemonte Orientale, Università del Gusto, Regione Piemonte e 
coslvia). Si vuole, quindi, unire tutte queste attività e iniziative dì orientamento ad oggi 
così spezzettate. 

Una proposta che è stata fatta dai membri della commissione è quella di anticipare il 
più possibile le a~ività di orientamento arrivando anche a proporre un'iniziativa del 
genere agli studenti delle classi precedenti la quinta superiore. 

A livello regionale, invece, ci si vuole muovere per individ.uare un'intera settimana di 
orientamento, per non sovrapporre i vari saloni e affinché i ragazzi possano 
concentrasi sulla scelta futura liberi da obblighi scolastici in quelle date. · 

> Gruppi Tutorato e Placement: prende la parola il consigliere G. GRIMALDl. 

Cosi come per il gruppo Orientamento, anche i, gruppi Tutorato e P1acement non hanno 
un'organicità e centralità delle attività, le quali sono gestite da diversi enti presenti sul 
territorio in m9do sconnesso e disallineato tra loro. Si è manifestata, anche in questi 
gruppi, la volontà di razionalizzare e centralizzare tali. attività, dialogando con i vari 
soggetti coinvolti. 

La pr6posta dal gruppo di lavoro del Tutorato è la creazione di bandi 200 ore che 
prevedano la creazione della figura dello "studente-tutor" che accompagna nei primi 
mesi del percorso di studi le matricole che ne richiedono il supportQ. 

Per il gruppo Job Placement, invece, l'intenzione è di rivoluzionare completamente il 
piano di job placament d'.Ateneo, partendo dalla revisione dell'atlante delle professioni. 
Inoltre è necessario trovare una pratica che sia il più possibile comune, per la gestione 
dei tirocini nei diversi dipartimento e gli accordi con gli enti esterni per effettuarli. 

Da parte'di alcuni componenti della commissione è emersa l'intenzione di raccogliere, 
tramite posta elettronica, le problematiche di ogni singolo dipartimento riguardanti i 
tirocini e la loro gestione in modo da avere una visi o rie adeguata della questione~ 

In tutti i gruppi,.ad ogni modo, il lavoro svolto fino ad ora non è stato molto quindi 
l'avvio dei lavori veri e propri avverrà nelle prossime sedute dei gruppi di lavoro. 



Commissione DIRITTO ALLO STUDIO: 

Interviene il presidente della commissione, il consigliere .T. VIGNA. 

La commissione ha individuato alcune tematiche: 

);>\In primo luogo si è data delle linee guida riguardanti i rapporti con l'organo di nuova 
nomina, cioè l'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio. 

La commissione, inoltre, ritiene possibile la richiesta di audizione ad alcuni membri 
· della commissione nell'Ardisu, relativi a determinate questioni. · 

);> Bando delle borse di studio dèl Consiglio degli Studenti: bando già approvato l'anno 
precedente che, per ora, è fermo negli uffici; la commissione provvederà a prenderne 
nuovamente visione ed, eventualmente, apportare delle modifiche. 

);> Questione tasse: qualora vi fosse un avanzo derivante dalle tasse universitarie basate 
sul nuovo ISEE la commissione ribadisce la necessità di utilizzarli per servizi agli 
studenti (come laboratori o biblioteche) senza entrare, per ora, nello specifico poiché 
non sapendo l'ammontare di un eventuale avanzo si rischierebbe una distribuzione 
inefficiente di risorse. 

);> Poiché la commissione servizi agli studenti non esiste più sarà questa commissiòne 
ad occuparsi degli ambiti di intervento della vecchia commissione capendo, insieme 
agli sportelli competenti (in particolare lo sportello disabili), su quali punti intervenire. 

In particolare riguardo gli studenti disabili la commissione farà pressione affinché 
vengano eliminate le eventuali barriere architettoniche. presenti nelle sedi temporanee 
dovute alla chiusura di Palazzo, Nuovo. 

Commissione LINGUE: 

Prende la parola il consigliere A PERSICO, presidente della commissione. 
, 

Il progetto sul quale la commissione lingue sta lavorando è stato creato· da un 
consigliere del precedente CdS, G. DE REGIBUS. 

L'obiettivo .è quello di aumentare il generale .livello di inglese che viene insegnato. 
L'idea è avviare dei corsi della durata di tre anni per portare lo studente, almeno, ad un 
livello B2. 

La commissione pensa di iniziare con due progetti pilota: un corso dì laurea che si è 
. offerto è del tj.ipartimento di medicina mentre !'.altro è rivolto a una triennale e da 
individuare). Il corso vuole essere strutturato in due parti principali: la prima sarà una 

. formazione base di inglese, la seconda sarà formata da argomenti più specifici legati al 
· corso dilaurea. 
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La commissione riprenderà in mano i contatti precedentemente individuati per avviare 
un tavolo di lavoro. 

Commissione COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE: 

Espone il lavoro della commissione il suo presidente, il consigliere M. LACAJ. 

La commissione ha individuato tre aspetti su cui concentrarsi: 

;... Bando 150/200 ore: il bando si divide in tre categorie: disabili e dsa, generiche e 
scuola di aiuto compiti. 

Sono state individuate due criticità riguardanti il bando: la prima è la soglia, troppo 
alta, di ore da raggiungere prima di ·poter accedere al pagamento delle ore di lavoro. 
effettuate; la seconda sì riferisce alla graduatoria, nella quale non sono presenti. criteri 
di reddito. 

Le proposte portate avanti dalla commissione sono: la riduzione del monte ore da 
raggiungere prima di accedere ai pagamenti, portandolo a circa 50 ore, e l'introduzione 
di una media ponderata tra reddito e merito nella graduatoria del bando. 

Interviene il consigliere V. ,CUFFARO portando alla discussione altre due 
problematiche: una riguarda il bando 200 ore rivolto ai disabili poiché spesso chi vince 
questo bando non ha le competenze necessarie a svolgere il lavoro previsto (aiuto nel 
preparare esame estranei al proprio piano carriera o non ancora affrontati, situazioni 
di forti· disabilità che lo studente non è in grado di gestire). 

L'altro problema è l'assenza di macrocategorie di mansioni previste per ì diversi posti 
di lavoro: si propone l'introduzione di queste macrocategorìe in modo che lo studente 
possa segnare una preferenza tra queste in base alle competenze che pensa di avere; in 

I . 

questo modo le segreterie possano seguire tali indicazioni nell'assegnare i posti dì 
lavoro senza optare per un metodo "casuale". 

Tali proposte di modifica del bando verranno riprese e riproposte dalle sedute di 
Settembr.e. 

5) Relazione della profsa Operti sulle attività del Presidio di Qualità 

La professoressa Operti interviene nella seduta esponendo la presentazione sulle 
attività del Presidio di Qualità e dell'accreditamento periodico dell'l\teneo. 

6) Approvazione delle "Linee fJUida sui servizi in gestione ad associazioni 
~tudentesche" sulla base, della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
4/2015/Vlll/7 in data 29 Aprile 2015 

Il ·presidente del CdS, il consigliere C. DEBERNARDI prende la parola esponendo il 
contenuto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2015, in 
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seguito alla quale è stata introdotta la possibilità, da parte di associazioni studentesche, 
di gestire alcuni servizi erogati dall'università (come la gestione e il presidio di spazi, il 
servizio di portierato e così via). 
Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del'amminìstrazione e alcuni' 

· ràppresentànti degli studenti, responsabile della realizzazione del contenuto della 
delibera ha prodotto delle linee guida (allegate al presente verbale) che vengono 
sottoposte all'approvazione del Consiglio degli Studenti. 
In seguito all'esposizione, in sintesi, del contenuto delle linee guida da parte del 
presidente, si evidenzia: 

· > Il limite rappresentato dal tetto massimo di ore (200 h) che i soci aggregati 
dell'associazione vincitrice del bando possono lavorare. 
Il consiglio auspica che tale limite, con l'aiuto degli uffici competenti, possa essere 
superato~ 

> I.:importanza di avere la piena autonomia progettuale da parte delle associazioni che 
si iscrivono all'Albo appositamente costituito 
> . La necessità di sottolineare le finalità sociali dell'intervento,. con particolare 
attenzione per le situazioni reddituali. 

Le linee guida presentate al Consiglio, vengono approvate all'unanimità. 

7) Istituzione della Commissione Regolamento 

Si propone l'istituzione di · una commissione regolamento affinché riveda, ed 
eventualmente modifichi: 

> Il regolamento dell'assegnazione di fondi alle associazioni studentesche la cui 
modifica è rimasta incompleta dal Consiglio degli Studenti del mandato precedente; 

> Il regolamento del Consiglio degli Studenti in particolare in riferimento all'inclusione 
dei rappresentanti degli studenti all'interno del Comitato Unico di Garanzia in seguito 
alla variazione del regolamento elettorale. 

La proposta viene accolta all'unanimità. 

La Commissione Regolamento si trova ad essere così composta: T. VIGNA, J. CALZI, 

S. ZANETTI, C. DEBERNARDI, G. PEZZULICH, L. BELLANDO. 

8) Richiesta di deroga sulla rendicontazione di fondi 

La discussione, a beneficio dei venturi lavori della commissione Albo, richiama la 
natura non a scopo di lucro ed il carattere mutualistico delle attività finanziate tramite. 
bando del Consiglio degli Studenti e solleva la questione della possibile 
sovrapposizione delle attività previste dal. progetto in questione con attività analoghe 
messe in atto dall~teneo. 
Vista la variazione di data dei test di ammissione a medicina e constatato il fatto che le 
spese da rendicontare devono ancora essere effettuate per questa ragione il Consiglio 
delibera all'unanimità l'approvazione della deroga sulla rendicontazione richiesta dalla 
lista "Studenti per Medicina" posticipando la consegna al giorno 15 Settembre 2015. 
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9} Varie ed eventuali 

Interviene il consigliere F. PEZZULICH lamentando, a nome deglì altri componenti 
afferenti alla lista di Obiettivo. Studenti, l'inadeguatezza dei luoghi di riunione delle 
commissioni poiché considerati mancanti di imparzialità. 
Segue una discussione in cui si esprimono i diversi pa~eri dei presenti in aula al cui 
termine il Presidente ribadisce la piena regolarità formale del lavoro sin qui svolto 
dalle commissioni ed auspica si realizzi la miglior collaborazione possibile anche nella 
scelta di luoghi di riunione idonei allo scopo. 

Il prossimo consiglio, previa disponibilità dell'aula, è previsto per lunedì 7 Settembre 
alle h 14.30, 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

_,j?ene RAV.ERTA 

(7Jlle/Ved:J 
f.to 

IL PRESIDENTE 

WM0DI 


