
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

- il Polo cuneese dell’Università di Torino conta in questo momento su circa 4500 studenti 
distribuiti su diverse sedi e che l’insediamento dell’università in Granda ha ormai una storia 
ventennale; 

 
- i laureati nelle sedi cuneesi risultano oggettivamente di alto livello ed ottengono in media 

risultati migliori nel biennio di specializzazione  successivo al triennio magistrale; 
 
- l’Università di Torino e il Patto tra gli enti locali hanno approvato una convenzione che 

porterà un considerevole numero di docenti ad essere incardinati nelle sedi cuneesi e che sta 
già dando i suoi primi risultati concreti con la procedura per la selezione di 9 ricercatori 
attualmente in corso; 

 
 
Viste le dichiarazioni della Presidente della Provincia Gianna Gancia riportate prima di Natale su 
un giornale locale in cui la stessa si dice favorevole alla soppressione dello sportello universitario 
e lascia intendere un disimpegno dell’Ente provinciale rispetto alla questione dell’insediamento 
cuneese.  
 
Considerato che sia in Consiglio provinciale che in Consiglio comunale esponenti del centro-
destra avevano dichiarato che lo sportello universitario cuneese non  sarebbe stato chiuso e ci si 
trova ora di fronte a esplicite dichiarazioni in palese contraddizione con queste posizioni di 
attenzione alle esigenze degli studenti. 

 
 

INVITA 
 

- l’amministrazione provinciale a rivedere la propria intenzione rispetto allo sportello tenuto 
conto del fatto che un’efficiente struttura in loco di riferimento didattico costituisce un 
servizio essenziale per tutti gli studenti cuneesi, non solo per quelli che frequentano le sedi 
decentrate; 

 
- il Sindaco di Cuneo e l’Assessore competente a continuare nella linea di sostegno da parte del 

Comune di Cuneo all’insediamento universitario.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Di Stefano Fabio, 
Pellegrino Luca, Bertone Marco, Roseo Gabriella, Bergese Riccardo, Noto Carmelo, Tecco 
Giuseppe, Fino Umberto, Parola Carlo Alberto, sono pertanto presenti n. 38 componenti; 
 
 
 



 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    2 Bertone Marco e Malvolti Piercarlo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    1 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO) 

Votanti n.  35  
Voti favorevoli n.  34  
Voto contrario n.    1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 

PIEMONT) 
 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
                    
 


