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Ill.mo Signor
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Ugo Rossi
SEDE

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 2351

  Con riferimento all’interrogazione n. 2351 in oggetto, si forniscono di seguito
alcuni elementi per la risposta raccolti in collaborazione con l'Università degli Studi di
Trento.

1.  quale  logica  abbia  spinto  e  convinto  l'Università  degli  Studi  di  Trento  a
finanziare la conferenza

Le iniziative  proposte  dalle  Associazioni  studentesche  accreditate  in  Ateneo sono
valutate  attraverso  una  Commissione  nominata  congiuntamente  dall'Università  di
Trento  e  dall'Opera  Universitaria.  In  particolare  nel  corso  della  riunione  della
Commissione di data 1 luglio 2015 la Commissione ha valutato le iniziative proposte per
il 2° semestre 2015, e fra le altre, ha approvato l'iniziativa dal titolo “Dibattito sulle
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droghe leggere” proposta dall'Associazione Studentesca “Studenti per Trento”. Tale
iniziativa si poneva l'obiettivo di analizzare da differenti punti di vista il tema delle
droghe leggere e dibattere sull'opportunità o meno di applicare politiche differenti da
quelle attuali sul tema delle droghe.

2.  quali  siano  le  referenze  curricolari  degli  “esperti”  chiamati  in  qualità  di
relatori

I relatori invitati sono stati:

- l'avv. Carlo Alberto Zaina – componente attivo dello staff redazionale di Altalex,
membro permanente del comitato scientifico di Diritto.it e di Overlex.com, nonché
consulente dell'associazione Asaps.it;
- il dott. Gianpaolo Grassi – laureato a Bologna nel 1985 attualmente primo ricercatore
presso il CRA (Consiglio per la ricerca e Sperimentazione in Agricoltura);
- il magistrato Giuseppe Amato – attualmente Procuratore della Repubblica di Trento.

3. quali sono i costi sostenuti dall'Università nel finanziare l'evento

L'iniziativa  approvata  dalla  Commissione,  che  ha  ammesso  a  contributo  la  spesa
massima di 335,00 euro, si è regolarmente svolta il 3 novembre 2015, come risulta
dalla  documentazione presentata dall'Associazione a rendicontazione dell'iniziativa.
L'evento è stato moderato dal presidente dell'Associazione, nonché Presidente del
Consiglio degli Studenti, sig. Lorenzo Varponi e ha visto la partecipazione dei relatori
indicati nella programmazione iniziale, ad eccezione del magistrato Giuseppe Amato a
causa di sopraggiunti impegni lavorativi.

4.  se  non  intenda  d'ora  in  avanti  monitore  con  più  attenzione  le  proposte
avanzate dai sindacati universitari, intervenendo con fermezza nei casi di dubbia
imparzialità ideologico-politica

L'Università  ha altresì  precisato che essa è un luogo di  confronto e di  libertà di
opinione e che per questo non è solita a limitare le iniziative solo sulla base della
tematica trattata.

Rimanendo  a  disposizione  per  eventuali  chiarimenti,  si  coglie  l’occasione  per
porgere i più cordiali saluti.

      L'Assessora
dott. Sara Ferrari


