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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
27 maggio 2019 

 
 

Alle ore 15.00 del giorno 27 maggio 2019 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:  
 

- Rinnovo ufficio di Presidenza; 
- Composizione delle Commissioni; 
- Nomina rappresentante Nucleo di Valutazione; 
- Nomina rappresentante Presidio di Qualità; 
- Nomina rappresentante Comitato Unico di Garanzia; 
- Nomina rappresentante e supplente Commissione Collaborazioni a tempo 

parziale; 
- Nomina rappresentanti Commissione Paritetica per Albo Organizzazioni 

Studentesche; 
- Formulazione parere su Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali.  

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore Gianmaria Ajani. 
 
È presente la Sig.ra Monica Dutto della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
che funge da segretario verbalizzante per questa parte della riunione e la dott.ssa 
Irene Cetini. 
 
I componenti del Consiglio degli Studenti sono presenti come da foglio firma allegato 
costituente parte integrante del presente verbale. 
 
Prima di procedere all’elezione del nuovo ufficio di Presidenza, la dott.ssa Teresa 
Piergiovanni, in qualità di Presidente uscente, dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e 
augura loro un buon lavoro esortandoli a lavorare in linea con i consiglieri precedenti. 
Inoltre, la dott.ssa Piergiovanni riferisce di aver richiesto, durante questo suo ultimo 
anno di mandato, una maggiore tutela per coloro che svolgono attività nell’ambito 
degli organi degli studenti di Ateneo. Nello specifico, fa riferimento alla richiesta 
espressa presso la Direzione Didattica e Studenti di un numero telefonico riservato e 
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di uno spazio protetto dove poter svolgere le attività inerenti l’incarico di Presidente 
del Consiglio degli Studenti. 
 
La Presidente uscente chiede chi siano coloro che intendono proporre la loro 
candidatura. 
La consigliera Marina Zanatta presenta la propria candidatura a Presidente del 
Consiglio degli Studenti unitamente a quelle di Daniele Ravasi e Maria Elisabetta 
Clot per la vice-presidenza. 
 
Interviene dunque il Magnifico Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, che saluta i nuovi 
consiglieri e la Presidente uscente ringraziandola del lavoro svolto, evidenziando il 
fatto che i risultati ottenuti in questi anni di mandato sono frutto della collaborazione 
di tutte le parti dell’Ateneo, e invita i nuovi consiglieri a collaborare in modo attivo e 
proficuo con coloro che saranno eletti Rettore e Prorettrice. 
  
Il Rettore lascia la parola alla dott.ssa Teresa Piergiovanni per procedere alle 
operazioni elettive. 
 
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:  
 
 
1ª VOTAZIONE:  
 
Presenti votanti n. 31 
 
Schede valide n. 30 
 
Schede nulle n. 1 
 
Schede bianche n. 0 
 
La consigliera Marina Zanatta riporta n. 30 preferenze e, ai sensi dell'art. 5, del 
Regolamento del Consiglio degli Studenti, viene dichiarata eletta Presidente del 
Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Torino. 
 
Il consigliere Daniele Ravasi ha ottenuto 29 preferenze; 
La consigliera Maria Elisabetta Clot ha ottenuto 27 preferenze.  
Vengono pertanto dichiarati eletti in qualità di Vice Presidenti del Consiglio degli 
Studenti dell'Università degli Studi di Torino.  
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La neo-Presidente del Consiglio degli Studenti nomina Segretario dell'Ufficio di 
Presidenza Niccolò Fonio. 
 
Alle ore 15.50, considerato concluso il primo punto all'odg, la Presidente uscente 
cede la parola alla Presidente neo eletta per il proseguo della riunione secondo l'odg 
stabilito.  
 
 
 
 
 
 
 

F.to La segretaria verbalizzante                               F.to La Presidente 
      

 
 


