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CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Estratto del Verbale della Seduta Ordinaria 

del Consiglio degli studenti 

 

Lunedì 27 maggio 2019 

Verbale n. 1 

In data Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 15.00 è regolarmente convocato e si riunisce il Consiglio degli 

Studenti presso l’Aula Mario Allara del Rettorato in via Verdi 8, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo ufficio di presidenza [omissis]; 

2. Formulazione parere su Regolmento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020; 

3. Nomina del rappresentante Nucleo di Valutazione; 

4. Nomina rappresentante Presidio e Qualità; 

5. Nomina rappresentante Comitato Unico di Garanzia; 

6. Composizione delle commissioni; 

6.1 Nomina rappresentante e supplente Commissione Collaborazioni a tempo parziale; 

6.2 Nomina rappresentanti Commissione Paritetica per Albo Organizzazioni Studentesche; 

6.3 Nomina rappresentanti Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement; 

6.4 Nomina dei componenti nelle commissioni aperte; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta la neoeletta Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig.na Marina ZANATTA. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig. Niccolò FONIO. 

Sono presenti i consiglieri: 

Rappresentanti in Senato Accademico 

Ammr MOHAMED ABDEL SAYED, Luca ODIFREDDI, Irene THOMOS, Olga Maira ZANNONI 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione 

Giorgia GARABELLO, Matteo PEROTTI. 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport 

Giulia GRASSO, Daniele RAVASI, Gabriele SCIVETTI, Simone ZANETTI. 
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Rappresentanti in Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario 

Maria Elisabetta CLOT, Sara LANZONE, Carolina PAPAROZZI, Daniele PELLEGRINO. 

Rappresentanti in ciascun Consiglio di Dipartimento 

Francesca SIVIERO, Matteo CHIARELLO, Marianna SARACINO, Marina ZANATTA, Niccolò FONIO, 

Fabrizio Alberto MORABITO, Lunella VOLTERRANI, Abel DALL’OLIO, Francesco PIERGIOVANNI, 

Roberto VIGNES, Tommaso EMANUELLI, Nicholas SPOTO, Edoardo MISERERE, Ludovica MORO, 

Tullio ROMANO, Claudia VITERITTI, Aurora SCAROLA. 

 

Assenti giustificati 

Alice CLEMENTE (Senato Accademico), Lorenzo TREGLIA (Senato Accademico), Edoardo 

STURNIOLO, Francesca CORSI, Cristina BRONDELLO, Stefano VINCENZI, Jacopo DI NARDO, 

Eleonora MILAN, Elena BRANDONE, Davide TRUCCATO, Lorenzo PASTORE. 

Assenti non giustificati 

Margherita ACCORNERO, Jacopo TANCREDI 

 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1. Formulazione parere su Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020 

 

PEROTTI introduce la proposta del Regolamento Tasse e Contributi 2019-2020. Il riassunto consiste 

in una spiegazione tecnica del Regolamento Tasse e Contributi 2018-2019 e la nuova proposta 

attraverso slides. Il consigliere afferma di aver dato parere favorevole al piano. Espone tuttavia 

diverse critiche per la modalità di lavoro che i rappresentanti si sono trovati ad affrontare 

principalmente riguardo a tempistiche (consegna tardiva dei materiali) e margini di proposta e 

miglioramento (negazione secondo tavolo di lavoro, negazione discussione di proposte per studenti 

in vista del cambio di amministrazione). 

 

ODIFREDDI concorda sulle modalità stringenti e sottolinea che il Senato Accademico ha dato 

parere favorevole al Regolamento. Afferma inoltre che il lavoro non è chiuso e che vi sono eventuali 

margini di miglioramento per il futuro. 

 

MOHAMED ABDEL SAYED sottolinea gli eventi negativi accennati da Perotti e esplica che il CdA 

ha ignorato anche il parere della commissione “Programmazione e sviluppo” del Senato sull’uso 

dell’avanzo di esercizio. A riguardo afferma che è negativo discutere il regolamento tasse 

distintamente dalla distribuzione dell’utile; è inoltre grave ignorare le posizioni del Senato su un 

tema politico. 

 

GARABELLO afferma che il piano tasse di UniTo è positivo, ma ciò non dev’essere un punto di 

arrivo e sottolinea criticità su presentazione ISEE suggerendola come argomento alla futura 

Commissione Tasse.  Afferma inoltre che il nostro ruolo è osare rilanciando in futuro e che è 
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necessario evitare di punire le fasce più deboli con criteri di merito. Sottolinea anche lei la grave 

situazione delle convocazioni e dei tempi di lavoro. 

 

ZANETTI afferma che è disonesto dare un parere su qualcosa che non si conosce e chiede di 

rimandare se possibile la discussione. 

Perotti gli conferma che lo chiederanno in CdA esternando comunque la volontà del Consiglio di 

chiudere il bilancio entro maggio sia per le imminenti elezioni del rettore sia per scadenze legali. 

 

MISERERE afferma che è necessario riuscire a garantire un margine temporale di lavoro e di 

preparazione più ampio sia per la convocazione in CdS sia per la discussione dei temi. Chiede di 

procedere comunque alla votazione del parere auspicando poi discussioni più approfondite per il 

Regolamento 2020-2021. 

 

GARABELLO afferma che anche se un parere negativo sarebbe una forte presa di posizione, altri 

modi di discussione potrebbero avere effetti più importanti. Non sarebbe strategico dare parere 

negativo, ma piuttosto allegare un’analisi che evidenzi i limiti della discussione e le criticità emerse. 

 

PAPAROZZI, THOMOS e RAVASI supportano la posizione di Garabello approfondendo 

ulteriormente i problemi con le tempistiche. 

 

PEROTTI invita a votare parere favorevole. Espone inotre alcuni argomenti e proposte su cui sarà 

necessario confrontarsi in Commissione Tasse e che dovrebbero rientrare propositivamente nel 

parere: No Tax Area, distinzione tra attivi e inattivi, evitare l’aumento del massimale, attenzione alla 

distribuzione. 

 

ODIFREDDI afferma che in questa fase sarebbe inutile fare proposte in questo modo e che sarebbe 

più utile sollevare le criticità sul metodo di lavoro rimandando proposte più ragionate al futuro. 

 

La presidente ZANATTA propone che il parere debba contenere linee guida da promuovere come 

Consiglio e non proposte concrete per la cui preparazione servirebbe più tempo. Auspica inoltre una 

critica molto rigida sui ritardi burocratici. 

 

La presidente ZANATTA apre la votazione riguardo alla formulazione del parere sul Regolamento 

Tasse.  

Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità la formulazione di un parere favorevole con 

scrittura di un documento allegato al fine di sollevare varie criticità. 

 

ODIFREDDI propone, quando sarà possibile, di lavorare direttamente una copia del testo del 

Regolamento. 

 

2. Nomina rappresentante Nucleo di Valutazione 

 

La presidente ZANATTA propone di confermare Michele CIRUZZI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

GARABELLO chiede che siano presenti alle sedute del Consiglio. 
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La presidente ZANATTA afferma che verranno invitati come uditori. 

 

 

3. Nomina rappresentante Presidio di qualità 

 

La presidente ZANATTA informa che Lorenzo GIRAUDO ha confermato la sua disponibilità fino a 

fine mandato rimandando ad allora la discussione del sostituto. 

 

4. Nomina rappresentante Comitato Unico di Garanzia 

 

Si rimanda la discussione alla prossima plenaria. 

 

5. Composizione delle commissioni 

 

5.1 Commissione Collaborazioni a tempo parziale 

  

 Si propongono Daniele RAVASI come componente e Olga Maira ZANNONI come supplente. 

 Il Consiglio approva all’unanimità 

 

5.2 Commissione Paritetica per Albo Organizzazioni Studentesche 

  

 I candidati risultano essere più dei posti disponibili. 

 

MISERERE propone, data la necessità di più voci nella commissione, di distribuire i posti in modo 

da avere due rappresentati di Studenti Indipendenti, uno o due rappresentanti di Obiettivo Studenti, 

uno per RappresentaTo, uno per Universitari Torino, dato che sono le liste di minoranza e 

maggioranza. Nel caso non ci fosse alcun secondo nome da parte di Obiettivo Studenti propone 

l’inclusione anche di RSA. 

 

La presidente ZANATTA propone di mettere tre nomi per Studenti Indipendenti, uno per 

RappresentaTo, uno per USL e uno per Obiettivo Studenti. 

 

ODIFREDDI afferma che la suddivisione proposta da Miserere sarebbe più equa, affermando che è 

un tema molto sentito e su cui Obiettivo Studenti si era già preparato a lavorare. 

 

SCAROLA sottoscrive ODIFREDDI e afferma che sarebbe meglio anche in vista del peso che 

Obiettivo Studenti può avere nelle altre commissioni. 

 

GRASSO propone di votare nome per nome se i tempi si protraessero troppo. 

 

ZANETTI supporta la proposta della presidente come espressione rispettosa anche dell’esito delle 

elezioni studentesche. 

 

GARABELLO afferma che il metodo di lavoro va oltre la nomina formale e il dialogo non 

mancherebbe di sicuro. Insieme alla presidente si dichiara d’accordo con Zanetti. 

 

ODIFREDDI dichiara di stare rispettando gli esiti elettorali, ma la questione è più sulla qualità del 

lavoro e l’importanza del tema sentita da Obiettivo Studenti. 
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La vicepresidente CLOT afferma che la pluralità delle voci gioverebbe al lavoro della commissione. 

 

ZANATTA afferma che la nomina implica solo diritto di voto, ma che la collaborazione sui temi può 

comunque essere ampia. 

 

PEROTTI sottoscrive la proposta della presidente e afferma inoltre che Studenti Indipendenti 

raccoglie già un’ampia pluralità compositiva. 

 

La presidente ZANATTA apre le votazioni riguardo alla seguente composizione: 

Stefano VINCENZI, Marina ZANATTA, Ammr MOHAMED ABDEL SAYED, Aurora 

SCAROLA, Claudia VITERITTI, Edoardo MISERERE. 

 

CONTRARI: 8 

ASTENUTI: 0 

FAVOREVOLI: 19 

 

Per la composizione della Commissione Paritetica per Albo Organizzazioni Studentesche il 

Consiglio approva con voto a maggioranza semplice la nomina di Stefano VINCENZI, Marina 

ZANATTA, Ammr MOHAMED ABDEL SAYED, Aurora SCAROLA, Claudia VITERITTI, 

Edoardo MISERERE. 

5.3 Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement 

La presidente ZANATTA propone Alice CLEMENTE e Ammr MOHAMED ABDEL SAYED 

aprendo la discussione. 

La vicepresidente CLOT propone Benedetto CAVICCHI per la sua esperienza anche in un altro 

ateneo e per la capacità di muoversi nell’ambiente dei tirocini che in una commissione così è 

necessaria per incidere sulla vita dell’università.  

MOHAMED ABDEL SAYED spiega la necessità di continuità nel lavoro svolto da lui  Alice 

Clemente in virtù degli incontri nei dipartimenti e del lavoro riguardo tutoraggi e tirocini. 

La vicepresidente CLOT afferma che comunque il lavoro iniziato può essere portato avanti con il 

contributo di qualcun’altro. 

MOHAMED ABDEL SAYED condivide il pensiero della vicepresidente ma afferma che cambiare 

componenti in questo momento sarebbe inefficiente. 

 

ODIFREDDI sottolinea l’esperienza di Cavicchi e inoltre afferma che il lavoro dei precedenti 

componenti non andrebbe perso. 

 

GARABELLO sottolinea che è importante anche tener conto del risultato elettorale nella misura in 

cui questo è espressione di una modalità di lavoro che dovrebbe essere portata anche nelle 

commissioni. Inoltre l’eventuale divisione tra gli studenti porterebbe anche questi ad avere un peso 

minore. Auspica comunque, all’interno delle commissioni, di non assentarsi anche per la figura del 

Consiglio e degli studenti. 
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MISERERE condivide il pensiero di Garabello sul presenziare ai lavori e auspica una maggiore 

collaborazione consigliando che i due rappresentanti in commissione siano di due liste diverse 

proprio per stimolare la partecipazione. Due componenti della stessa lista potrebbero avere meno 

spinta a partecipare entrambi. 

 

La vicepresidente CLOT condivide il pensiero di Miserere, inoltre afferma che non ci sarebbe 

inconciliabilità delle posizioni degli studenti in commissione. 

 

ZANNONI sottolinea il problema dell’assenteismo. La partecipazione inoltre alla scorsa settimana di 

orientamento di UniTo è stata piuttosto bassa e non ci sarebbe miglioramento con una cambiamento. 

 

Il vicepresidente RAVASI afferma che esistono una serie di commissioni con posti limitati che 

limita la possibilità di esprimere il parere del Consiglio. Sarebbe dunque intelligente e utile per gli 

studenti rappresentati massimizzare la nostra capacità di dialogo. E’ quindi nell’interesse generale 

usare l’esperienza sviluppata per portare avanti le battaglie studentesche. 

 

La presidente ZANATTA è a favore della continuità anche per la qualità del lavoro che si sta 

portando avanti. 

 

PEROTTI propone, vista l’indecisione, di confermare i nomi proposti dalla presidente con 

l’impegno, tra un anno, di ridiscutere la composizione della commissione. 

 

ODIFREDDI afferma che tra un anno CAVICCHI non è sicuro ci sarà e assicura che la scelta di 

questo garantirà comunque efficienza. 

 

ZANETTI afferma che la commissione è aperta al contributo di tutti, dunque CAVICCHI potrà 

comunque collaborare. L’apertura è confermata dal consigliere MOHAMED ABDEL SAYED. 

 

SCAROLA che il discorso di ZANETTI può anche essere fatto a parti invertite, ovvero gli attuali 

rappresentanti potrebbero collaborare con CAVICCHI. Inoltre afferma che sia necessario mettere 

ufficialmente la partecipazione di Obiettivo Studenti. 

 

VITERITTI sostiene la ridiscussione tra un anno. 

 

La presidente ZANATTA apre la votazione col seguente argomento: 

Nomina di MOHAMED ABDEL SAYED Ammr e CLEMENTE Alice per la Commissione 

Orientamento, Tutoraggio e Job Placement con la condizione che tra un anno tale composizione 

verrà ridiscussa e un seggio verrà assegnato a un/una rappresentante di Obiettivo Studenti. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

5.4 Commissioni aperte 

Si prosegue alla votazione delle commissioni aperte con integrazione definitiva nella prossima 

seduta del consiglio. 
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Commissione didattica 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Commissione Tasse 

COMPONENTI 

CLOT Maria Elisabetta 

MOHAMED ABDEL SAYED Ammr  

ODIFREDDI Luca 

OLIVERI Guglielmo 

PEROTTI Matteo 

THOMOS Irene 

TRUCCATO Davide 

ZANNONI Olga Maira 

MORABITO  Fabrizio Alberto 

SCAROLA Aurora 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI 

CHIARELLO Matteo 

CLOT Maria Elisabetta 

DALL’OLIO Abel 

FONIO Niccolò 

GARABELLO Giorgia 

PIERGIOVANNI Francesco 

SCIVETTI Gabriele 

VOLTERRANI Lunella 

ZANATTA Marina 

ZANETTI Simone 

MISERERE Edoardo 

MORABITO Fabrizio Alberto 

SCAROLA Aurora 
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Commissione Servizi agli studenti e Job Placement 

COMPONENTI 

CLOT Maria Elisabetta 

DALL’OLIO Abel 

 ODIFREDDI Luca 

 PIERGIOVANNI Francesco 

 SARACINO Marianna 

 SIVIERO Francesca 

 VOLTERRANI Lunella 

 ZANNONI Olga Maira 

 SCAROLA Aurora  

 

 Il Consiglio approva all’unanimità 

Commissione Diritto allo studio 

COMPONENTI SUPPLENTI 

CLOT Maria Elisabetta SCAROLA Aurora 

CUNIBERTI Beatrice 

 LANZONE Sara 

 OLIVERI Guglielmo 

 PAPAROZZI Carolina 

 PELLEGRINO Daniele 

 THOMOS Irene 

 VIGNES Roberto 

  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

6. Varie ed eventuali 

 

LANZONI propone la composizione come nello scorso anno della Commissione Bisogni educativi 

speciali, approfondendo alcune importanti mancanze di UniTo.  

 

GARABELLO e ZANATTA danno pieno sostegno affermando che verrà introdotto come punto 

nell’Ordine del giorno della prossima plenaria. 

 

MISERERE chiede, data l’urgenza della scadenza, di votare  una nomina per la commissione valutatrice 

del premio “Serena Saracino”. 

 

Si propone la vicepresidente CLOT. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PEROTTI fa un ultimo appello per ricordare le elezioni del rettore e invita ad andare ai seggi. 

La seduta è tolta alle ore 18.00 
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Letto e sottoscritto f.to 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Niccolò FONIO 

 

f.to 

LA PRESIDENTE 

Marina ZANATTA 

 


