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In data Giovedì 16 luglio 2020 alle ore 15.00 è regolarmente convocato e si riunisce in                
modalità integralmente telematica il Consiglio degli Studenti con l’utilizzo della piattaforma           
Webex, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni della Presidenza 
2) Approvazione del verbale della seduta del 22/05/2020 
3) Approvazione del verbale della seduta precedente 
4) Integrazione della commissione Orientamento, Tutorato e Placement 
5) Parere sul Regolamento Tasse per l’anno accademico 2020-2021 
6) Integrazione tavolo di lavoro UniToGO 
7) Report commissioni 
8) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig. Davide TRUCCATO. 
 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Dott. Guglielmo 
OLIVERI. 
 
Sono presenti in collegamento audio/video i/le consiglieri/e: 
 
Rappresentanti in Senato Accademico 
 
Alice CLEMENTE, Marina ZANATTA, Luca ODIFREDDI, Irene THOMOS, Edoardo 
MISERERE, Aurora SALDI 
 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione 
 
Giorgia GARABELLO, Matteo PEROTTI 
 
 
 



Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport 
 
Daniele RAVASI, Gabriele SCIVETTI, Simone ZANETTI 
 
Rappresentanti in Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio 
universitario 
 
Guglielmo OLIVERI, Maria Elisabetta CLOT, Carolina PAPAROZZI, Martina DIANA 
 
Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento 
 
Francesca SIVIERO, Abel BORIO, Niccolò FONIO, Beatrice CUNIBERTI, Stefano 
VINCENZI, Francesco PIERGIOVANNI, Nicholas SPOTO, Alessia PASCARELLA,, Tullio 
ROMANO, Claudia VITERITTI, Davide TRUCCATO, Aurora SCAROLA, Francesca 
BALBO 
  
Assenti giustificati/e 
 
Jacopo TANCREDI , Abel DALL’OLIO  
  
Assenti non giustificati 
 
Edoardo STURNIOLO, Marianna SARACINO, Francesco CORSI, Cristina BRONDELLO, 
Lunella VOLTERRANI, Lorenzo MARINO, Roberto VIGNES, Andrea LORELLO, 
Tommaso EMANUELLI, Dario BONETTO, Eleonora MILAN, Elena BRANDONE, Tullio 
ROMANO, Eugenio MAGNI,  
 
All’inizio della seduta il Presidente Davide TRUCCATO sottopone a delibera del Consiglio 
l’aggiunta nell’ordine del giorno del punto “Integrazione commissione OTP”; il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
1 - Comunicazioni della presidenza 
 
Il presidente TRUCCATO notifica che, a seguito del confronto tra ufficio di presidenza e 
uffici amministrativi,  la votazione del 22 maggio non presenta irregolarità, ed è pertanto 
valida. 
 
Il presidente TRUCCATO comunica che, a seguito della seduta del tavolo tasse e del 
Consiglio di Amministrazione EDISU, il documento relativo al questionario studenti 
necessita di un'ulteriore analisi da parte del Consiglio; comunica altresì che il CORECO ha 
dato parere negativo al bando EDISU sulle borse di studio. 
 



Il presidente TRUCCATO  relaziona in merito all’incontro avvenuto con l’ingegner Saccà. 
 
Il presidente TRUCCATO legge la lettera indirizzata al Consiglio Studenti dagli e dalle 
studenti del corso di restauro dei beni culturali. 
 
2 - Approvazione verbale seduta  22/05/2020 
 
Il Consiglio approva all'unanimità 
 
3 - Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
4- Integrazione commissione Orientamento, Tutorato e Placement 
 
La consigliera CLEMENTE presenta le sue dimissioni dalla commissione in vista della sua 
laurea, per permettere al consiglio di sostituirla tempestivamente. 
 
La consigliera PASCARELLA presenta la propria candidatura 
 
La consigliera ZANATTA presenta la propria candidatura 
 
Il consigliere ODIFREDDI presenta la candidatura di Aurola Scarola 
 
Il consigliere PEROTTI ricorda che il seggio avvicendato alla lista Obiettivo Studenti in tale 
commissione è stato garantito nella seduta scorsa 
 
La consigliera CLEMENTE conferma la posizione di PEROTTI 
 
Il consigliere ODIFREDDI si scusa e ritira la candidatura della consigliera SCAROLA 
 
Il presidente TRUCCATO apre la votazione 
 
Con 22 voti per ZANATTA e 5 voti per PASCARELLA, il Consiglio nomina in 
Commissione OTP Marina ZANATTA. 
 
5 - Parere sul regolamento tasse 2020/2021 
 
Il consigliere PEROTTI introduce esplicitando le modifiche principali sul regolamento tasse; 

● ampliamento no tax area 22mila euro ISEE come da direttiva del ministero 
● diminuito il salto per full time con merito tra le fasce no tax area - fasce tra 20k e 30k 



● riduzione del costo della carriera part time al 60%, coerentemente al numero di CFU 
massimi della carriera 

● (proposta di semestre bonus) 
● possibilità di presentare l’ISEE fino a marzo, compreso ISEE corrente 
● divisione in quattro rate del contributo omnicomprensivo 

 
La consigliera GARABELLO propone di articolare approfonditamente delle considerazioni 
sul parere che il Consiglio esprime, in particolare sul semestre bonus e sulle contribuzioni 
aggiuntive,e propone di formulare un parere favorevole al regolamento tasse. 
 
La consigliera ZANATTA riporta un impegno deliberato dal Senato Accademico che lo 
impegna a discutere del semestre bonus ad ottobre. Inoltre riporta il problema dei contributi 
aggiuntivi per la scuola di specializzazione, che rimangono elevati nonostante la non 
erogazione della didattica in questo periodo. 
 
Il consigliere ODIFREDDI chiede di aggiungere al parere delle considerazioni su 
commissione equitativa e autocertificazioni: commissione equitativa dovrebbe effettuare 
controlli sulle autocertificazioni 
 
Il consigliere MISERERE concorda con la proposta di parere, e chiede di integrare una 
riflessione sui tagli alle tasse per i secondi figli iscritti ad UniTo 
 
Il consigliere RAVASI concorda sulle valutazioni fatte fino ad ora, appoggia la proposta di 
MISERERE, mentre esprime perplessità sulla proposta di ODIFREDDI, in quanto la 
commissione lavora in maniera molto casuistica sui singoli casi, mentre non ha linee guida 
per impostare un lavoro più generale 
 
Il presidente TRUCCATO sottolinea l’importanza del tema dei contributi aggiuntivi 
 
La consigliera GARABELLO sottolinea l’importanza di portare la voce del Consiglio 
Studenti all’interno del CdA, in quanto è l’organo che ha l’ultima parola sul regolamento 
tasse.  Sottolinea anche l’importanza di mantenere il focus sui temi discussi all’interno del 
tavolo tasse. 
 
Il consigliere PEROTTI concorda con la consigliera GARABELLO, ma propone di inserire 
una critica alla mancanza di grandi misure strutturali nel regolamento tasse. 
 
Il consigliere MISERERE insiste nell’inserire la sua proposta, pur mantenendo la priorità 
sulle proposte già emerse dal tavolo tasse 
 
Il presidente TRUCCATO esprime perplessità sulle questioni delle autocertificazioni. 
 



Il consigliere ODIFREDDI risponde riportando il testo di un decreto ministeriale a proposito 
 
La consigliera CLEMENTE concorda con le preoccupazioni della consigliera GARABELLO 
e del consigliere PEROTTI sull’eventualità di inserire nel documento proposte che sono già 
state rigettate al tavolo tasse, in vista invece di altre proposte su cui ci sono state aperture. 
Propone quindi di prevedere questi elementi come elementi aggiuntivi rispetto al regolamento 
tasse 
 
Il consigliere MISERERE concorda 
 
Il consigliere FONIO concorda con la proposta di MISERERE in linea di principio, ma ne 
paventa i rischi strategici anticipate da GARABELLO, PEROTTI e CLEMENTE. 
 
Il presidente TRUCCATO propone di mettere in approvazione il documento proposto dalla 
consigliera GARABELLO, aggiungendo una parte in cui si richiede di valutare in futuro costi 
e fattibilità della proposta di ridurre la contribuzione dei secondi figli iscritti all’università, e 
sottolineando la prospettiva di continuo miglioramento dei regolamenti tasse futuri. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
6 - Integrazione tavoli di lavoro UniToGo 
 
Il presidente TRUCCATO mette in votazione la nomina della studente Chiara 
VARRICCHIO in qualità di vice di SCAROLA nel tavolo di lavoro del Green Office sui 
rifiuti.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7 - Report Commissioni 
 
Non sono pervenuti report dalle commissioni 
 
8 - Varie ed eventuali 
 
Il consigliere MISERERE è incaricato di condividere con il gruppo di lavoro del questionario 
la stesura di un documento riguardo alla tutela del diritto allo studio 
 
Alle ore 17:12 il presidente dichiara conclusa la seduta. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  



Letto e sottoscritto f.to IL 
SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
Guglielmo OLIVERI  

f.to IL PRESIDENTE 
Davide TRUCCATO  

 
  


