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Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Area Servizi agli Studenti 

 
CONSIGLIO DELLE E DEGLI STUDENTI 

11 giugno 2021 
 

Alle ore 14.20 del giorno 11 giugno 2021 tramite procedura Webex, si è riunito il 
Consiglio delle e degli Studenti con il seguente OdG:  
 
1) Elezione dell’Ufficio di Presidenza;  

2) Approvazione del verbale della seduta del 26/02/2021;  

3) Nomina delle rappresentanze studentesche presso il Comitato Unico di Garanzia; 

4) Nomina di un* rappresentante e un* supplente in Commissione Collaborazioni a tempo 
parziale;  

5) Nomina rappresentanti in Commissione Paritetica per Albo Organizzazioni Studentesche 
biennio 2020/2022;  

6) Nomina rappresentante in CORECO;  

7) Nomina rappresentanti in Commissione Equitativa;  

8) Nomina rappresentante in Nucleo di Valutazione;  

9) Nomina rappresentante in Commissione di Garanzia in riferimento alle consultazioni per 
il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione;  

10) Costituzione della Commissione Didattica;  

11) Costituzione della Commissione Servizi agli studenti e job placement;  

12) Costituzione della Commissione Tassazione studentesca;  

13) Costituzione della Commissione Diritto allo Studio;  

14) Costituzione delle Commissioni temporanee;  

15) Discussione su Biennale Democrazia 2021 - UN PIANETA MOLTI MONDI;  

16) Varie ed eventuali  
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Sono presenti la dott.ssa Simona Casetta e Sig.ra Monica Dutto della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti.  
 
Alle ore 14.20 si procede all'appello e riconoscimento dei/delle consiglieri/e presenti. 

Interviene il Magnifico Rettore, Prof. Stefano Geuna, che saluta i/le nuovi/e 
consiglieri/e e il Presidente uscente ringraziandolo del lavoro svolto. 
 
Il Rettore lascia la parola allo studente Davide Truccato, in qualità di Presidente 
uscente, per procedere alle operazioni elettive. 
 
Prima di procedere all’elezione del nuovo ufficio di Presidenza, lo studente Davide 
Truccato, dà il benvenuto ai/alle nuovi/e consiglieri/e e augura loro un buon lavoro.  
 
Il Presidente uscente chiede quindi ai/alle candidati/e che hanno proposto la loro 
candidatura come Ufficio di Presidenza di presentarsi ai/alle consiglieri/e. 
 
Il consigliere Alessandro Menon rinnova la propria candidatura, secondo quanto già 
anticipato con la sua mail del 7 giugno 2021, a Presidente del Consiglio delle e degli 
Studenti unitamente a quelle di Clara Trimarchi e Federico Alexander Carriere come 
Vice Presidenti. 
 
Non ci sono altre candidature; si procede pertanto all'elezione del Presidente e dei Vice 
Presidenti del Consiglio stesso. 
 
Il Consiglio delle e degli Studenti è rappresentato dal numero totale di 42 consiglieri/e 
effettivi/e; la consigliera Bernardi Marta si è dimessa e non è stata ancora ufficializzata 
la nomina del/la consigliere/a che la sostituisce. 
Si prende pertanto in considerazione il numero totale di 41 consiglieri/e. 
 
Il numero totale dei/delle consiglieri/e presenti alla seduta è di 46, di cui 37 effettivi/e 
o supplenti con diritto di voto e 9 supplenti senza diritto di voto, in quanto sono presenti 
i/le rispettivi/e consiglieri/e in carica, come da elenco allegato costituente parte 
integrante del presente verbale. Si constata pertanto la presenza del numero di 
consiglieri/e necessaria per la prima votazione che, secondo l’articolo n.5 del 
Regolamento delle e degli Studenti, deve essere di almeno i due terzi dei/delle 
componenti del Consiglio.  
 
Il personale incaricato invia, tramite mail, a tutti i/le consiglieri/e presenti e con diritto 
di voto il link al quale è possibile accedere per compilare il modulo google form ed 
esprimere il voto. 
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Al termine della votazione si rileva il seguente risultato, come da documenti allegati al 
presente verbale. 
 
1ª VOTAZIONE:  
 

- Presenti votanti n. 37 

- Schede con voto n. 28 

- Schede bianche n. 9 

- Schede nulle n. 0 

 
L’Ufficio di Presidenza candidatosi con Presidente Alessandro Menon e Vice 
Presidenti Clara Trimarchi e Federico Alexander Carriere ha ottenuto 28 preferenze. 
 
È rispettato pertanto, l’articolo n. 5 del Regolamento delle e degli Studenti che prevede 
l’elezione con il voto della maggioranza semplice degli aventi diritto per la prima 
votazione. 
 
Ai sensi dell’articolo sopracitato viene dichiarato eletto Presidente del Consiglio delle 
e degli Studenti dell'Università degli Studi di Torino il consigliere Alessandro Menon 
e vengono dichiarati eletti in qualità di Vice Presidenti del Consiglio delle e degli 
Studenti dell'Università degli Studi di Torino Clara Trimarchi e Federico Alexander 
Carriere.  
 
Il neo-Presidente del Consiglio delle e degli Studenti nomina Segretaria dell'Ufficio di 
Presidenza la consigliera Adriana Chiabotto. 
 
Alle ore 15.04, considerato concluso il primo punto all' OdG, il Presidente uscente cede 
la parola al Presidente neo eletto per il prosieguo della riunione secondo l'OdG stabilito.  
 
 
La segretaria verbalizzante                                                 Il Presidente 
            Monica Dutto                                                                    Davide Truccato  
     
  
 


