
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Telematica 

del Consiglio degli Studenti 

 Venerdì 26/06/2020 

Verbale n.11 

  

In data Venerdì 26 giugno 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) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni della Presidenza 
3) Nomina rappresentante della componente studentesca in CORECO 
4) Integrazione della componente studentesca in commissione equitativa 
5) Integrazione della componente studentesca in commissione collaborazioni a tempo 
parziale 
6) Integrazione della componente studentesca in commissione OTP 
7) Presentazione dei dati ottenuti dal questionario sull’emergenza COVID-19 
8) Report commissioni 
9) 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, Luca ODIFREDDI, 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, Sara LANZONE, Carolina PAPAROZZI,  
 
Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento 
 
Niccolò FONIO, Beatrice CUNIBERTI, Stefano VINCENZI, Lunella VOLTERRANI*, Abel 
DALL’OLIO, Francesco PIERGIOVANNI, Nicholas SPOTO, Alessia PASCARELLA, 
Eleonora MILAN, Tullio ROMANO, Claudia VITERITTI, Davide TRUCCATO, Aurora 
SCAROLA, Francesca BALBO 
  
Assenti giustificati/e 
 
Marina ZANATTA, Martina DIANA, Francesca SIVIERO, Edoardo STURNIOLO, 
Marianna SARACINO, Nicole LAROTONDA, Abel BORIO, Francesco CORSI, Tommaso 
EMANUELLI, Dario BONETO 
  
Assenti non giustificati 
 
Irene THOMOS, Giulia GRASSO, Jacopo TANCREDI, Cristina BRONDELLO, Roberto 
VIGNES, Andrea LORELLO,  
 
 
All’inizio della seduta il Presidente Davide TRUCCATO sottopone a delibera del Consiglio 
l’aggiunta nell’ordine del giorno della richiesta pervenuta dagli uffici dell’Area Servizi agli 
Studenti di Ateneo per un parere sul documento per la contribuzione di studenti internazionali 
in discussione nel Consiglio di Amministrazione del prossimo 30 giugno. 
L’integrazione nell’ordine del giorno è approvata all’unanimità 
 
1) approvazione verbale seduta precedente 
 



Approvazione unanimemente rinviata alla seduta successiva per incompletezza dello stesso. 
 
Il consigliere MISERERE e la consigliera CLOT ritengono illecito l’iter di votazione del 
membro del consiglio nella commissione albo associazioni studentesche e chiedono di 
ripetere la votazione; l’ufficio di Presidenza si impegna a confrontarsi con gli uffici per 
valutare la validità della stessa e comunicare il responso al Consiglio. 
 
2) Comunicazioni della Presidenza: 
 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni di ZANATTA in qualità di rappresentante in 
CORECO tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica della Presidenza. 
 
Il consigliere FONIO espone l’aggiornamento sull’acquisto dei devices con i fondi del 
consiglio: acquisto di webcam e tablet, gli ultimi dettagli sono in fase di discussione con gli 
uffici. 
 
3) Parere del Consiglio degli Studenti sulla delibera del Consiglio di Amministrazione 
riguardante la contribuzione degli studenti internazionali 
 
Il consigliere PEROTTI espone il documento 
 
La consigliera PASCARELLA si esprime favorevolmente riguardo la proposta dell’Ateneo 
 
Il consigliere RAVASI chiarisce alcuni punti tecnici della proposta 
 
La consigliera CLOT si esprime favorevolmente sulla proposta, anche nell’ottica di un 
possibile futuro miglioramento sulla possibilità di distinguere studenti con redditi molto 
diversi. 
 
Il presidente TRUCCATO sottolinea anche la possibilità di intervenire in futuro sulla 
progressività della tassazione. 
 
Il consigliere ODIFREDDI suggerisce che l’assenza della no tax area sia funzionale alla 
copertura dei costi burocratici da parte dell’Ateneo; il consigliere RAVASI smentisce, 
spiegando che questa proposta nel complesso abbatte di per sé i costi burocratici 
 
Il presidente TRUCCATO propone l’espressione di parere favorevole, con la prospettiva di 
applicare ulteriori miglioramenti in futuro. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
4) Nomina rappresentante della componente studentesca in CORECO 



 
Il Presidente comunica le dimissioni della consigliera ZANATTA dal CORECO 
 
Il consigliere MISERERE chiede delucidazioni sulle competenze dell'organo; il presidente 
risponde. 
 
Il Presidente presenta la propria candidatura; non vengono presentate altre candidature. 
 
Viene posta in votazione la candidatura del presidente Davide TRUCCATO come 
rappresentante della componente studentesca per l’Università degli Studi di Torino in 
CORECO. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
5) Integrazione della componente studentesca in commissione equitativa 
 
A seguito della decadenza del consigliere MOHAMED ABDEL SAYED il presidente 
segnala la necessità di integrare un nome nella commissione equitativa e apre le candidature. 
 
La consigliera GARABELLO riporta la candidatura della consigliera ZANATTA. 
 
La consigliera CUNIBERTI presenta la propria candidatura. 
 
La consigliera CLOT esprime il suo appoggio alla candidatura della consigliera Cuniberti. 
 
Il consigliere RAVASI, attuale membro della commissione equitativa, illustra i lavori della 
commissione ed esprime il proprio sostegno alla candidatura della consigliera ZANATTA. 
 
La consigliera CUNIBERTI rassicura il Consiglio sulle sue capacità, e esprime 
preoccupazione sul fatto che la consigliera ZANATTA potrebbe non avere abbastanza tempo. 
 
Viene posta in votazione la nomina con voto nominale. Con 15 voti a favore della 
candidatura di  ZANATTA e 11 voti a favore della candidatura di CUNIBERTI, il consiglio 
nomina la consigliera ZANATTA all’interno della commissione equitativa. 
 
6) Nomina rappresentante della componente studentesca in commissione collaborazioni 
a tempo parziale 
 
A seguito della decadenza della consigliera ZANNONI il Presidente segnala la necessità di 
integrare un nome nella commissione collaborazioni a tempo parziale in qualità di sostituto/a. 
 
Il consigliere FONIO presenta la propria candidatura. 
 



Non essendo pervenute altre candidatura, il presidente pone in votazione la candidatura del 
consigliere FONIO. 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
7) Integrazione della componente studentesca in commissione OTP 
 
A seguito della decadenza del consigliere MOHAMMED ABDEL SAYED il Presidente 
segnala la necessità di integrare un nome nella commissione OTP. 
 
La consigliera PASCARELLA presenta la sua candidatura. 
 
La consigliera GARABELLO ricorda che il Consiglio degli Studenti aveva deliberato 
l’integrazione di un membro appartenente alla lista Obiettivo Studenti in questa commissione. 
 
La consigliera CLOT propone la candidatura della consigliera METTA 
 
La consigliera PASCARELLA ritira quindi la propria candidatura. 
 
Il consigliere PEROTTI chiede se possa essere nominata una sostituta consigliera all’interno 
di una commissione; l’ufficio di presidenza dopo un consulto interno e con alcuni consiglieri 
risponde positivamente. 
 
La consigliera CLEMENTE, membro della commissione, augura una proficua collaborazione 
con chi sostituirà il consigliere MOHAMED ABDEL SAYED. 
 
Non essendo pervenute altre candidature, il presidente mette in votazione la candidatura della 
consigliera METTA. 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
8) - Presentazione dei dati ottenuti dal questionario sull’emergenza COVID-19 
 
Il presidente espone i dati ottenuti dal questionario somministrato dal Consiglio 
sull’emergenza sanitaria da COVID-19 alla popolazione studentesca. 
 
SALDI abbandona la seduta alle ore 16:46 
 
MILAN abbandona la seduta alle ore 16:54 
 
La consigliera CLEMENTE ringrazia chi ha partecipato alla stesura del questionario. 
 



Il consigliere RAVASI critica fortemente il comportamento dei e delle docenti durante la 
crisi. 
 
Il consigliere SANGERMANO si dice d’accordo nell’osservare la straordinarietà della 
situazione, e propone di somministrare il questionario successivamente in modo da 
confrontare i risultati. 
 
Il consigliere MISERERE concorda con la proposta di SANGERMANO e propone la stesura 
di un documento del Consiglio che tragga dai risultati del questionario delle richieste precise 
nei confronti dell’Ateneo. 
 
Il consigliere ODIFREDDI concorda con le riflessioni di MISERERE 
 
Il consigliere PEROTTI esprime profonda delusione riguardo al modo in cui gli organi 
centrali dell’Università hanno gestito la situazione di emergenza. 
 
Il presidente propone di delegare l’ufficio di presidenza alla stesura di una bozza di mozione, 
come proposto da MISERERE, da condividere e discutere con il consiglio; il consigliere 
MISERERE propone di allargare la scrittura della bozza al gruppo di lavoro. Il presidente 
accoglie la proposta del consigliere MISERERE. 
 
9) Report delle commissioni 
 
Non ci sono report da parte delle commissioni. 
 
10) Varie ed eventuali 
 
FONIO comunica che la studente Chiara Varricchio è stata nominata vice della consigliera 
SCAROLA nel gruppo di lavoro del Green Office sui rifiuti. La votazione formale avrà luogo 
alla prossima seduta. 
 
Alle ore 17:34 il presidente dichiara conclusa la seduta. 

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

Letto e sottoscritto f.to IL 
SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
Guglielmo OLIVERI  



f.to IL PRESIDENTE 
Davide TRUCCATO  

 
  


