
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE dell'aduuanza della Commissione Elettorale d'Appello per l'Elezione degli 
studenti negli organi universitari ed extra-universitari del giorno 03/04/2013, alle orelO,OO. 

Il giorno 3 aprile 2013 alle ore 10,00 la Commissione Elettorale d'Appello, nominata con Decreto 


Rettorale n. 839 del 18/02/2013, si riunisce presso il Salone del Rettorato in via Verdi, 8 nelle 


persone di: 


Prof. Stefano Sicardi - Presidente, 


Prof.ssa Adele Monaci, 


Prof.ssa Marina Nuciari, 


Sig.ra Gaia Barbara Almiento, 


Sig. Simone Digiovanni, 


SigMatteo Piolatto, 


Avv. Marina Lombardo, componente con funzioni di Segretario. 


Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida e aperta la seduta . 


. Il Presidente comunica che risultano pervenuti, entro il termine di 3 giorni dalla data di conclusione 

dei lavori edi proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale di primo grado, di 

cui all'art. 33 del citato D.R. n. 311 del 30 gennaio 2013, i seguenti ricorsi: 

1) Ricorso pervenuto a mezzo posta elettronica il 28/03/20 l 3, presentato dai signori Dile1;ta 

Gallone, Luca Boggione, Luca Guaschino, Beatrice Giuliano, Stefano Modica, Giulia 

Rivetti,. Andrea Roccuzzo, Fabrizio Guerini della lista "Studenti per Odontoiatria" 

relativamente ai risultati elettorali dei Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, Scienze 

Mediche, Neuroscienze e Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche; 

2) Ricorso pervenuto a mezzo posta elettronica il 28/03/2013, presentato dalla signora Roberta 

Severini della lista "Fuan Azione Universitaria" relativamente ai . risultati elettorali del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie; 

3) Ricorso pervenuto a mezzo posta elettronica il 29/0312013, presentato dal signor Filippo 

Monti della lista "SI - Studenti Indipendenti" relativamente ai risultati elettotali del Senato 

Accademico collegio 2; . 

4) Ricorso pervenuto a mezzo posta elettronica il 30/03120 13, presentato dal signor Davide 

RondineIli della lista "Obiettivo Studenti" relativamente al seggio di Savigliano. 

E' inoltre pervenuta una segnalazione a mezzo posta elettronica in data 28/03/2013 dal signor 
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Matematica per la Finanza e l'Assicurazione. La Commissione ritiene di delegare l'Ufficio 

elettorale al compimento delle opportune verifiche. 

La Commissione procede ad esaminare, il, ricorso n. l, presentato dalla lista "Studenti per 

Odontoiatria", secondo il quale sussiste una discordanza tra i dati raccolti in sede di spoglio nel 

seggio 22 e i risultati pubblicati sul portale di Ateneo relativamente ai Dipartimenti di Scienze 
,~ 

Chirurgiche, Scienze Mediche, Neuroscienze e Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

La Commissione prende atto dellavoTo istruttorio svolto dall'Ufficio elettorale, che ha proceduto al 

riesame del plico contenente gli atti del seggio 22. Nel plico del cit~to seggio è emersa la presenza 

di una busta contenente le schede votate per i corsi interdipartimentali non riportate, per mero errore 

materiale, nel verbale di seggio. 

Per quanto sopr~ la Commissione verificato che glielenchi degli eletti nei Dipartimenti di Scienze 

Chirurgiche, Scienze Mediche, Neuroscienze e Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche sono 

variati, procede alla proclamazione definitiva degli eletti, per i suddetti Dipartimenti, come segue: 

IScienze Chirurgiche 

IListe Denominazione 

I 
! STUDENTI PER 

, Lista l IODONTOIATRIA 

i 
I 

I 

Nominativi 

' BOGGIONE LUCA ." 

GUASCHINO LUCA 

I 
SI MEDICI SENZA 

I Lista 2 BANDIERE 

i 

I 

I 

, 

I 

i 
I D'AMBROSIO ELENA 

ORLANDIN ELENA 

RICCARDI CECILIA 

! FIORE PAOLO IV AN I 
SCLA VO FRANCESCO 

, DEREGIBUS GAIA 
I 

TOSONI GIULIA 

ROSSI LORENZA 

CARLIN MASSIMILIANO 

TUA LORENZO 

VANA ANDREA 

CASCIARO ROBERTA 

BISIO ALESSANDRO 

I ZATTERA LUIGI 

Lista 3 STUDENTI PER MEDICINA 

CA V ALOT GIULIA 
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Risultano pertanto eletti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche anche gli studenti della lista 

1 GUASCHINO LUCA e BOGGIONE LUCA, in aggiunta agli studenti già riportati nei precedenti 

elenchi. 

r ----------;
! Neuroscienze 
~------
! Liste , Denominazione I Nominativi I 

I 

. ' STUDENTI PER 

!Lista I __ 'I ODONTOfATRlA l 
I -iGIRINI F ABRIZIO--1 

----------~-TIS-A-E-TT-ONE I 

.~RGHERITA 

ILista 2 lMEDICI SENZA BANDIERE I - - - ____- I 
-----+-- - IPICCA ALBERTO -I 

. !MUSSOPAOLAIr---J. VECCHIO SERGIO =l 
r----- IOLI VERO MATTEO , 

INASARI ELENA 

i-tLOMORO G IUS~PPINA-i 
l. :DI GIACOMO ~ANIELA__~ 
I I . 
f I
ILista 3 STUDENTI PER MEDICIN=-j _~_I 

_ GRAGLIA MATTEO ' 

Risultano pertanto eletti presso il Dipartimento di Neuroscienze anche gli studenti della lista 

GIRINI FABRIZIO e SAETTONE MARGHERITA, in aggiunta agli studenti già riportati nei 

precedenti elenchi. 

Scienze Mediche -, 
,Liste ! Denominazione INominativi---i 

- I STUDENTI PER --~ 

Lista l IODONTOIA TRIA __L ----J 
1--

, ROCCUZZO ANDREA 

iGALLONE DILETTA 

!j 
I , 

f------~-~-....;!....;S-I-M--E-D-I-C-'-SE~N-Z-A~--~----+-!- --~ 

IList~ IBANDIERE I 
--tI ----'-,-SB-'-R-O-L-'-G--'ULIA 

~______~___+____________~______~V~O~G~L'NOG~~LUCA I 
CUSSA DAVIDE . . 

------~-----------~--__t_:::__:_::=_:__::_::__:_-----------. 

$
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lMICHELEI 
MORTARA MILENAI I 

i ! DEFILIPPI LEONARDO 

TAVASSOLI MARCOI 
I 

i 

STUDENTI PER MEDICINA 

GIACOMELLO SARA 
I Lista 3 

l 
ALLORA AGNESEI 
MARIA

ì 
BADELLINO ENRICO 

i ! " AGHEMO ELENA 

Risultano pertanto eletti presso il Dipartimento di Scienze Mediche anche gli studenti della lista J 

GALLONE DILETTA e ROCCUZZO ANDREA, in aggiunta agli studenti già riportati nei 

precedenti elenchi. Lo studente ROVETA FAUSTO della lista 2, inizialmente indicato come eletto, 

risulta invece escluso. 

I . 

•Scienzedella Sanità 
Pubblica e Pediatriche 

Liste 

•Lista l 

i 

Lista 2 

Denominazione 

STUDENTI PER 

ODONTOIATRIA 

I 

STUDENTI X MEDICINA 

•Nominativi 

RIVETTI GIULIA 

GIULIANO BEATRICE 

FARENZENA CLAUDIA 

LUCCA GIULIA 

I BECCARIA VERONICA 

•GULOTTA FRANCESCA 

I 

. 

I 

! 

I 
•SI - MEDICI SENZA 

Ii Lista 3 BANDIERE I 
SI  MEDICI SENZA 

•PICOTTO SILVIA I 
CONTI IRENE 

i LENZI MARCO 

I PISTONE FABRIZIO I 

ARILLOTTA DAVIDE 

I COLLETTIVO 
I 

I 

. •INFERMIERISTICA 

ILista 4 MOLINETTE T02 T04 

•BORSARI MARGHERITA 
. /J 'I . ; 

Ci... 
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Risultano pertanto eletti presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche anche le 

studentesse della lista l RIVETTIGIULIA e GIULIANO BEATRICE, in aggiunta agli studenti già 

riportati nei precedenti elenchi. La studentessa BERTINO SERENA, della lista 4, inizialmente 

indicata come eletta, risulta: invece esclusa. 

La Commissione prosegue i lavori esaminando il ricorso n. 2, presentato dalla lista "Fuan - Azione 

Universitaria", secondo il quale sussiste una discordanza tra i dati raccolti in sede di spoglio e i 

risultati pubblicati sul portale di Ateneo in relazione al Dipartimento di Veterinaria. 

La Commissione prende atto del lavoro istruttorio svolto dall'Ufficio elettorale, che ha proceduto al 

riesame degli atti. Da tale verifica è emerso che, per mero errore matefiale, non è stata inclusa 

nell'elenco degli eletti del Dipartimento di Scienze Veterinarie, il nominativo di Severini Roberta. 

Per quanto sopra, la Commissione verificato che l'elenco degli eletti. nel Dipartimento di Scienze 

Veterinarie è variato, procede alla proclamazione definitiva degli eletti come segue: 

I. .. I 
I SCIenze VeterinarIe I i 1 

/Liste ; Denominazione INominativi~ 
· :FUAN ~ AZIONE I·' I
ILista I 1 UNIVERSITARIA' ... . 
I I SEVERINI ROBERTA . 
· .- I 

f------. i . -r 

i NUOVA.MENTE I 

~jsta 2 VETERINARIA ---1
I. 

· SPELTA VALENTINAI· . 

TRAVERSI ALICE ...-J 

~ ---+.iBECCARIA GABR~~~j 
L~.__. . ~.CONTADINI ALESSANDRO .1

L FERRILLO ROBERTA ,
I '~--'. PIZZATO ELISABET~: 
[ ._.~ .. . rCROVA-LUCA~·_· Il 

I I 
ILista 3 . i PASSIONE VETERINARIA ~. . .. ~~_.~ 

I IMALERBA ALESSANDR~ 
. IAUXILIA ANNA I 

La C~mmissione passa ad esaminare il ricorson. 3, presentato dalla lista lista "SI . Studenti 

Indipendenti". Nel citato ricorso si chiede il riesame della totalità delle schede assegnate, delle 

schede nulle e di quelle contestate relativamente al collegio 2 per il Senato Accademico, seggi 2, 3, 

4, 8, 9, 13, t4, t5,29, 35, 38,40 e 42. 

Verificato che la Commissione Elettorale di primo grado relativamente alle schede contestate aveva 

già effettuato ii riesame richiesto addivenendo all'attribuzione di una parte dei voti, come risuItà dal 

· tfitWj ti. i. (\(}5 r 
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relativo verbale. Ritenuto di procedere anche alla verifica deJle schede nulle, non oggetto di riesame 

da parte della prima Commissione, la presente Commissione non ha rilevato difformità rispetto ai 

dati già conosciuti. Considerato pertanto che dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi tali 

da giustificare il controllo generale richiesto sulle operazioni di voto, e che inoltre non sussistono 

nel ricorso elementi fondanti tale pretesa, la Commissione conferma per quanto riguarda il ricorso 

n. 3 la proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione Elettorale dì primo grado. 

In relazione al ricorso n. 4 promosso dalla lista "Obiettivo Studenti" con il quale è stata richiesta la 

riaperturadel seggio. di Savigliano, per consentire agli studenti di Scienze della Formazione 

Primaria, di esprimere il loro voto in tale sede, la Commissione fa presente quanto segue. 

Nel citato ricorso si lamenta la mancata trasmissione degli appositi elenchi presso detto seggio e, 

dunque, l'impossibilità per gli studenti di quel corso di votare all'interno dello stesso. Così come 

già osservato dalla Commissione Elettorale di primo grado, in analogo ricorso, si fa presente che, 

trattandosi di una sede di mera frequenza distinta da quella di iscrizione, non spettasse agli studenti 

di votare presso tale sede di frequenza ma che, nonost~nte ciò, sia stata data in un secondo momento 

tale possibilità per facilitare e consentire la massima affluenza di votantL La Commissione rileva 

dunque che non vi è stata alcuna limitazione o preclusione dell'esercizio del diritto di voto in 

considerazione del fatto che gli studenti erano informati, a far data dalla pubblicazione degli elenchi 

degli elettori, del dovere/potere di votare presso la sede di iscrizione ossia Torino. 

La CommissiONe dà atto infine delle seguenti segnalazioni provenienti dall'Ufficio elettorale. 

Per mero errore materiale nella compilazione degli elenchi dal medesimo ufficio effettuata in 

relazionè alla lista 2 "Collettivo Riserva Culturale", relativamente alle elezioni per il Consiglio di 

Corso di Studio di Lettere, sono stati omessi i seguenti nominativi: BORREANI FILIPPO, 

MAGARIELLO ILARIA, SPERANZA VIRGINIA, ROLLI FRANCESCA. 

Pertanto, la Còmmissione, verificato che l'elenco degli eletti per il Cònsiglio diCorso di Studio di 

Lettere è variato, proèede aJla proclamazione definitiva includendo i suddetti nominativi. 

Sempre per mero errore ma~eriale il nominativo di STRAGIOTTI ANDREA compare, oltre che nel 

corretto elenco degli eletti nel Consiglio di Corso di Studio in Matematica per la Finanza e 

l'Assicurazione, anche tra gli eletti nel Consiglio di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia sede di 

Torino. La Commissione ne prende atto e ne dispone la cancellazione da quest'ultimo elenco. 

La Commissione, per quanto sopra, dispone che i nuovi elenchi, risultato della seduta odierna, siano 

immediatamente resi pubblici mediante affissione sul sito web dell' Ateneo. 

La seduta è conclusa alle ore 12,30. 

Prof. Stefano Sicardi 

Prof.ssa Adele Monaci 

~i~:k ~. 
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prOf.SSaMarinaNUCia~/~ .u:i~."~ 

Sig.ra Gaia Barbara Almiento . 0~d,. ~ ~ \.... VV v\. 

Sig. Simone Digiovanni f/'-~' 
..Sig Matteo Piolatto /{~~./~~!

I /f/~ ,,~. ~ (\ 

Avv, Marina Lombardo tktiU1C-- ~ 


