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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Appresa con sconcerto la notizia della possibile non attivazione in Cuneo, per il prossimo anno 
accademico, da parte della Facoltà di Agraria, del primo anno di corso 
 
Premesso che in data 20.12.2005, veniva approvata dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 
168, una convenzione che regolava i corsi già attivati a Cuneo fino a tutto l’anno accademico 
2006/2007; 
 
Premesso inoltre che la decisione di non attivare il primo anno del corso di laurea in Tecnologie 
agroalimentari sarebbe stata assunta autonomamente dall’Università 
 
Ritenendo che tale provvedimento risulterebbe essere in palese contrasto con la convenzione per 
il decentramento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo, secondo la quale “l’Università di 
Torino si impegna attraverso le proprie strutture didattiche ad organizzare e svolgere nella 
Provincia di Cuneo i corsi di studio di cui alla allegata tabella”, la quale comprende anche il corso 
di Tecnologie agroalimentari; 
 
Ritenendo inoltre che le motivazioni che avrebbero portato a questa scelta non risultano chiare 
 
Considerato infine che 
 

• la comunità cuneese ha effettuato un ingente investimento per mettere a disposizione della 
Facoltà di Agraria una sede appositamente ristrutturata e corredata di una notevole 
dotazione di laboratori, di cui è appena stata conclusa l’attrezzatura; 

• l’Amministrazione comunale ha sempre adempiuto ogni obbligo assunto con l’Università 
 
 

CHIEDE 
 
al Sindaco ed alla Giunta perché intervengano presso 
 
IL MAGNIFICO RETTORE, 
IL SENATO ACCADEMICO, 
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI AGRARIA 
IL PRESIDE DI FACOLTA’ 
 
affinché la paventata ipotesi di non attivare a Cuneo il primo anno del corso di laurea in 
Tecnologie agroalimentari venga scongiurata; 
 

 
CHIEDE INOLTRE 

 
che tale ordine del giorno venga trasmesso all’Amministrazione Provinciale ed al Consiglio 
Regionale perché intervengano tempestivamente per quanto di loro competenza.” 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Presidente propone di sospendere la seduta del 
Consiglio Comunale per effettuare una Conferenza dei Capigruppo; 
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(Si dà atto che entra in aula la Consigliera Romano Anna Maria ed esce il Consigliere Cravero 
Riccardo, sono pertanto presenti n. 34 componenti); 
 

--------oOo-------- 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento dalla Conferenza dei Capigruppo: 
 

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Appresa con sconcerto la notizia della possibile non attivazione in Cuneo, per il prossimo anno 
accademico, da parte della Facoltà di Agraria, del primo anno di corso 
 
Premesso che in data 20.12.2005, veniva approvata dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 
168, una convenzione che regolava i corsi già attivati a Cuneo fino a tutto l’anno accademico 
2006/2007; 
 
Premesso inoltre che la decisione di non attivare il primo anno del corso di laurea in Tecnologie 
agroalimentari sarebbe stata assunta autonomamente dall’Università in ottemperanza del Decreto 
Ministeriale del 23 marzo 2006; 
 
Considerato infine che 
 

• la comunità cuneese ha effettuato un ingente investimento per mettere a disposizione della 
Facoltà di Agraria una sede appositamente ristrutturata e corredata di una notevole 
dotazione di laboratori, di cui è appena stata conclusa l’attrezzatura; 

• l’Amministrazione comunale ha sempre adempiuto ogni obbligo assunto con l’Università 
 
 

CHIEDE 
 
al Sindaco ed alla Giunta perché intervengano presso 
 
IL MAGNIFICO RETTORE, 
IL SENATO ACCADEMICO, 
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI AGRARIA 
IL PRESIDE DI FACOLTA’ 
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ 
 
affinché la paventata ipotesi di non attivare a Cuneo il primo anno del corso di laurea in 
Tecnologie agroalimentari venga scongiurata; 
 

 
CHIEDE INOLTRE 

 
che tale ordine del giorno venga trasmesso all’Amministrazione Provinciale ed al Consiglio 
Regionale perché anch’essi intervengano tempestivamente per quanto di loro competenza.” 
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Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  
 
 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 
 

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


