UNIVERSIT À DEGLI STUDI DI TORINO
VERBALE dell'adunanza della Commissione Elettorale per l'elezione del Rettore

~

mandato

2013-2019, del giorno 15/04/2013, alle ore 15.00.

La Commissione Elettorale, nominata con Decreto del Decano n. 7243 del 14/12/2012, si riunisce
in Via Verdi n. 8 presso il Salone del Rettorato.
Sono presenti: il Prof. Rosario Ferrara

~

Presidente, la Prof.ssa Franca Roncarolo, il Dott. Fabio

Paternò e l'A vv. Beatrice Sciolla.
Risultano assenti giustificati: la Prof.ssa Marina Marchisio e il Dott. Giovanni Battista Ferrero.
Risulta assente il Dott. Nicola Malanga.
Sono inoltre presenti per gli Uffici la Dott.ssa Stefania D'Auria e la Dott.ssa Susanna Pisu.

Il Presidente dà atto di avere ricevuto dagli uffici comunicazione di un errato inserimento di un
docente nell'elenco dell'elettorato attivo dei Professori Ordinari per l' elezione del Rettore.
Un Professore Ordinario, inDitti, sulla base di una Convezione tra l'Università di Torino e altro
Ateneo italiano, stipulata in data 25/10/2012 ai sensi dell'art. 6, comma Il , deUa Legge n.
240/2010, risulta svolgere totalmente attività didattica e di ricerca presso detto altro Ateneo a
decorrere dal 1/10/2012 e fino al 30/09/2013, e pertanto esercita il diritto di elettorato attivo e
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passivo presso detto altro Ateneo (art. 6, comma 11, Legge 240/2010 e art. 4 della richiamata
Convenzione) e non presso l'Università degli Studi di Torino.
La Commissione elettorale dà pertanto mandato all'Ufficio elettorale di rettificare l'elenco
pubblicato in data 26/03/2013 nell'apposita sezione web del portale dell'Università destinata alle
elezioni in corso e di darne tempestiva comunicazione al Consorzio Cineca (che gestisce la
procedura telematica di voto informatizzato) per gli adempimenti di conseguenza.

Dall'esame dei registri degli elettori per la tornata elettorale che si è svolta nelle giornate del lO e
Il aprile u.s. emerge che detto Professore Ordinario ha esercitato il proprio diritto di voto presso il
seggio n. 1, sito presso la Sala Principe D'Acaia del Palazzo del Rettorato.
Si procede ad effettuare la prova di resistenza: sottraendo un voto espresso dai Professori dal totale
dei votanti, non viene meno ili raggiungimento del quorum richiesto per la validità della tornata
elettorale; inoltre, dall'esame del numero di preferenze riportato da ciascuno dei quattro candidati e
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del numero di schede bianche," risulta che anche sottraendo un voto l'esito sostanziale dello
scrutinio non cambia.

Il Presidente dà atto che non sono pervenuti entro i termini previsti dal Regolamento per l'elezione
del Rettore ricorsi relativi alla regolarità delle operazioni di voto e scrutinio.

La Commissione elettorale è riconvocata nella giornata del 18 aprile 2013 alle ore 17.00 presso
l'Aula Magna.

La seduta è tolta alle ore 16.00.
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