
Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario 

Verbale della seduta del 27 gennaio 2018 

 

Alle ore 14:30 del giorno 27 gennaio 2017, nella sede dell’Assemblea Regionale degli Studenti 

per il Diritto allo Studio universitario sita in via Cavour n.5, presso la Residenza Cavour, si è 

riunita la suddetta Assemblea, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

 

 

1) Nomina delegati aree tematiche interne all'assemblea; 

2) Istituzione formale della Commissione per il controllo qualità delle mense universitarie; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti n. 12 componenti dell'Assemblea regionale: 

 per l'Università degli studi di Torino: Ugo Annona, Margherita Accornero, Sara 

Vallerani, Francesca Tampone, Costanza Penna; 

 per il Politecnico di Torino: Antonio Amico, Simona Sellitto, Irene Musumeci; 

 per studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze EDISU: Serafina Russo; 

 per Afam: Angelica Moretti; 

 per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale: Silvia Bertin, Eleonora Milani. 
 

E’ assente giustificata la consigliera Giulia Pezzulich. 
 

Sono inoltre presenti in qualità di uditrici le studentesse: Alessandra Villani e Alice Massini. 

 

La seduta ha inizio alle ore 15:00 con la trattazione dell'ordine del giorno. 

 

1) Nomina delegati aree tematiche interne all'assemblea 

La Presidente propone all’assemblea la sua squadra di delegati, motivandone la scelta. Inoltre, 

propone di inserire altre due nuove deleghe: una alla cultura e una ai trasporti. 

 

La squadra di delegati è così composta: 

-Servizio abitativo: Serafina Russo 

-Ristorazione: Antonio Amico 

-Aule studio: Sara Vallerani 

-Borse di studio: Simona Sellitto 

-Cultura: Angelica Moretti 

-Trasporti: Francesca Tampone 

 

Viene inoltre assegnata, da regolamento, la delega territoriale all’ Università del Piemonte Orientale 

a Eleonora Milani e Silvia Bertin. 

 

Dopo una lunga discussione viene deciso, di comune accordo tra tutti i componenti dell’assemblea, 

di costituire gruppi di lavoro tematici di minimo tre componenti che coadiuvino attivamente e 

continuativamente il lavoro del delegato (presidente del gruppo di lavoro) dell’area tematica di 

riferimento. 

 

I gruppi di lavoro sono così costituiti: 

-Servizio abitativo: Serafina Russo, Giulia Pezzulich, Antonio Amico, Eleonora Milani. 

-Ristorazione: Antonio Amico, Serafina Russo, Irene Musumeci. 

-Aule studio: Sara Vallerani, Ugo Annona, Irene Musumeci 



-Borse di studio: Simona Sellitto, Antonio Amico, Costanza Penna, Serafina Russo 

-Cultura: Angelica Moretti, Ugo Annona, Irene Musumeci 

-Trasporti: Francesca Tampone, Giulia Pezzulich, Silvia Bertin, Eleonora Milani. 

 

Viene, in ogni caso, votata all’ unanimità la squadra di delegati proposta dalla Presidente. 

 

 

2) Istituzione formale della Commissione per il controllo qualità delle mense universitarie 

 

La commissione per il controllo qualità mense è formalmente costituita come da composizione 

scelta nella precedente seduta con presidente il neo eletto delegato per il servizio ristorazione 

dell’assemblea. 

 

3) Varie ed eventuali 

 

La consigliera Margherita Accornero aggiorna l’assemblea riguardo l’ultimo CdA dell’Edisu. 

 

La consigliera Arianna Moretti chiede delucidazioni sul Fit confrontandosi con gli studenti degli 

altri atenei. 

Conclusa la trattazione dell'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17.30 

 

IL SEGRETARIO 

Ugo Annona 
 

LA PRESIDENTE 

Simona Sellitto 


