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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITA’ 
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Decreto Rettorale n° 4286 del 17/07/2012  
 
 
 

Il Rettore 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica”;  
 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
 
 Visto lo Statuto emanato con D.R. 1730 del 15/03/12 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 
13/04/12 ed entrato in vigore il 14/04/12; 
 
 Visto il D.R. n° 4178 del 13/07/2012 con il quale viene emanato il “Regolamento per 
le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle relative 
Commissioni Istruttorie”; 
 
 

Decreta 
 
 
ART. 1 – Indizione votazione 
 

Sono indette le elezioni delle rappresentanze del personale docente e del personale 
tecnico – amministrativo nel Senato Accademico dell’Università per il triennio accademico 
2012-2015 e precisamente:  

- ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttori di Dipartimento, eletti da 
tutti i professori e ricercatori dell’Ateneo; 

- quattro rappresentanti del personale tecnico – amministrativo. 
 

Sono inoltre indette le elezioni per i tre rappresentanti dei ricercatori e i due 
rappresentanti degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato 
Accademico. 

 
Le elezioni si svolgeranno in duplice turno per la componente docente, mentre per le 

altre componenti (personale tecnico – amministrativo, ricercatori, afferenti temporanei) in 
un'unica tornata coincidente con il primo turno. 

 



 
PRIMO TURNO 
 
Vengono eletti gli otto Direttori di Dipartimento, i quattro rappresentanti del personale 
tecnico – amministrativo quali componenti del Senato Accademico, nonché i tre 
rappresentanti dei ricercatori e i due rappresentanti degli afferenti temporanei nelle 
commissioni istruttorie del Senato Accademico. 
 
 
Elezione degli otto Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico 
 
Per i 2 turni di elezione dei rappresentanti dei docenti l’elettorato attivo spetta a: 

- professori di ruolo; 
- ricercatori a tempo indeterminato; 
- ricercatori a tempo determinato. 

 
L’elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento che dovranno presentare la propria 
candidatura secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente decreto. 
 
Gli elettori sono raggruppati in quattro macro – aree, definite dalla Tabella B delle aree 
scientifico formative allegata allo Statuto e sotto riportata. 
 
 
Macro 
area 

Aree scientifico – formative N°  
rappresentanti

1 Area 1 – scienze matematiche e informatiche 
Area 2 – scienze fisiche 
Area 3 – scienze chimiche 
Area 4 – scienze agrarie 
Area 5 – scienze della terra 
Area 6 – scienze biologiche 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 Area 7 – scienze mediche sperimentali 
Area 14 – scienze farmaceutiche 
Area 15 – scienze veterinarie 
Area 16 – scienze mediche cliniche 

2 
1 
1 
2 

3 Area 11 – scienze giuridiche 
Area 12  - scienze economiche e statistiche 
Area 13 – scienze politiche e sociologiche 

2 
2 
1 

4 Area 8 – scienze dell’antichità, filologico – letterarie e storico – 
artistiche 
Area 9 – scienze storiche e filosofiche 
Area 10 – scienze pedagogiche e psicologiche 

3 
 

2 
1 

 TOTALE 24 
 
 
All’interno di ciascuna macro – area l’elettore esprime una preferenza  per uno dei Direttori 
di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area secondo la tabella di 
seguito riportata. 
 
 
 



Macro 
area 

Aree scientifico – formative N° 
 Direttori 

N° 
preferenze 

1 Area 1 – scienze matematiche e informatiche
Area 2 – scienze fisiche 
Area 3 – scienze chimiche 
Area 4 – scienze agrarie 
Area 5 – scienze della terra 
Area 6 – scienze biologiche 

2 1 

2 Area 7 – scienze mediche sperimentali 
Area 14 – scienze farmaceutiche 
Area 15 – scienze veterinarie 
Area 16 – scienze mediche cliniche 

2 1 

3 Area 11 – scienze giuridiche 
Area 12  - scienze economiche e statistiche 
Area 13 – scienze politiche e sociologiche 

2 1 

4 Area 8 – scienze dell’antichità, filologico – 
letterarie e storico – artistiche 
Area 9 – scienze storiche e filosofiche 
Area 10 – scienze pedagogiche e 
psicologiche 

2 1 

 
 
Sono eletti, per ciascuna macro – area, i due Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto 
più voti di preferenza. 
All’atto della proclamazione degli eletti del primo turno sarà pubblicata la tabella relativa al 
numero dei posti, distinti per area scientifico formativa, destinati ai rappresentanti del 
personale docente da eleggere nel secondo turno. 
 
 
 
Elezione dei quattro rappresentanti del personale tecnico – amministrativo nel 
Senato Accademico. 
 
 
L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo 
spetta al personale tecnico – amministrativo, ai collaboratori esperti linguistici con 
contratto a tempo indeterminato e ai collaboratori esperti linguistici a tempo determinato 
nonché al personale dipendente dell’Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato. 
 
 
L’elettorato passivo spetta al personale tecnico – amministrativo che abbia presentato 
regolare candidatura ai sensi dell’art. 5 del presente decreto e che abbia maturato 
un’anzianità di servizio in ruolo presso l’Università di almeno 5 anni. 
Ogni collegio elettorale, di cui alla tabella sotto riportata, esprime due eletti, votati 
esclusivamente fra i candidati presentatisi per quel collegio. Ogni candidato può 
presentarsi in un solo collegio. 
 
 
 
 



 
COLLEGIO N° RAPPRESENTANTI N° PREFERENZE 
A - dal personale afferente alle aree 
amministrativa, amministrativa-
gestionale dei servizi generali e 
tecnici; 

2 1 

B - dal personale afferente alle aree 
biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica 
ed 
elaborazione dati, socio-sanitaria, 
medico-odontoiatrica e socio-sanitaria. 

2 1 

 
Elezione dei 3 rappresentanti dei ricercatori e dei 2 rappresentanti degli afferenti 
temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico. 
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori spetta a tutti i 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato e per l’elezione dei rappresentanti degli 
afferenti temporanei spetta a tutti gli afferenti temporanei, come da tabella sotto riportata. 
 
COMMISSIONI N° RICERCATORI PREFERENZE 
Programmazione e sviluppo 3 2 
Didattica 3 2 
Organico di Ateneo 3 2 
Ricerca scientifica 3 2 
 
COMMISSIONI N° AFFERENTI 

TEMPORANEI 
PREFERENZE 

Programmazione e sviluppo 2 1 
Didattica 2 1 
Organico di Ateneo 2 1 
Ricerca scientifica 2 1 
 
 
Decorsi i termini previsti per i ricorsi si procede al secondo turno elettorale.  
 
 
SECONDO TURNO 
 
 
Elezione dei sedici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico 
 
Al secondo turno l’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo nell’ambito di ciascuna 
area scientifico-formativa. Gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico 
disciplinare cui appartengono, in aree scientifico – formative, a ciascuna delle quali è 
assegnato il numero di rappresentanti definito dalla tabella B delle aree scientifico 
formative sopra riportata. I Direttori di Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati 
all’area di appartenenza e sono sottratti al numero di rappresentanti a essa assegnati. 
Pertanto ove con l’Elezione dei Direttori di Dipartimento si sia esaurito il numero di 
rappresentanti attribuiti all’area scientifico formativa, la stessa area non sarà chiamata al 
voto al secondo turno. 



All’interno di ciascuna area scientifico – formativa l’elettore esprime una preferenza per 
uno dei professori o dei ricercatori afferenti a quell’area. Sono eletti, per ciascuna area, i 
candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza. 
 
 
 
ART. 2 – Data delle elezioni 
Le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università avranno luogo il: 
 
PRIMO TURNO 
 
13 settembre 2012   dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
14 settembre 2012   dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 
SECONDO TURNO  
 
27 settembre 2012   dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
28 settembre 2012   dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 
Ogni elettore è assegnato a un seggio e può votare soltanto presso tale seggio. 
L’ubicazione dei seggi sarà resa nota con il manifesto elettorale che sarà pubblicato entro 
il 3 settembre. 
 
ART. 3 – Costituzione Commissione Elettorale 
 
La Commissione elettorale nominata dal Rettore con decreto è composta da: 
a) Rettore o da suo delegato che la presiede; 
b) due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore; 
c) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale 
dell’Università; 
d) tre Rappresentanti indicati dalle OO.SS. i cui nominativi devono essere comunicati 
all’Ufficio elettorale entro cinque giorni dall’indizione dell’elezione.  
 
Nel caso in cui i nominativi forniti siano superiori a tre si procede ad estrazione. 
I componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati né 
rappresentanti ai seggi per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati. 
 
Il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che 
subentrano secondo l’ordine progressivo di trascrizione. 
 
ART. 4 – Compiti della Commissione Elettorale 
 
La Commissione elettorale ha il compito di: 
 
a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 24 ore 
dalla chiusura dei seggi; 
c) proclamare gli eletti. 
 
 
 



ART. 5 – Candidature 
 
Le candidature sono presentate con dichiarazione scritta, anche per via telematica, presso 
l’ufficio elettorale.  
La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale 
rappresentante nella categoria di appartenenza nel Senato Accademico e nelle 
commissioni istruttorie. 
Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti 
gli effetti. 
L’elettorato passivo alla carica di componente del Senato Accademico, ai sensi dell’art. 80 
comma 5 dello Statuto, è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio 
prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. 
 
 
ART. 6 – Termine presentazione candidature 
 
La presentazione delle candidature per la prima tornata, avviene presso l’Ufficio Elettorale, 
anche per via telematica, entro le ore 12 del 3 settembre 2012.  
La presentazione delle candidature per la seconda tornata, avviene presso l’Ufficio 
Elettorale, anche per via telematica, entro le ore 12 del 17 settembre 2012.  
I nomi dei candidati devono essere corredati dei dati anagrafici.  
Le candidature dei Direttori di Dipartimento candidati al primo turno e non eletti, saranno 
valide, salvo esplicita rinuncia, per la seconda tornata elettorale. 
 
ART. 7  – Ubicazione ufficio elettorale 
 
L’Ufficio elettorale è ubicato presso la Divisione Logistica in Via Po 11. 
Telefoni: 011/6704902 – 011/6704904 – 011/6704905 – 011/6704901 
Fax: 011/6704912 – 011/6704913 
email: log@unito.it 
Riceve tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
ART. 8  – Commissione elettorale d’appello 
 
Avverso alle decisioni della Commissione elettorale, è ammesso ricorso a una 
Commissione elettorale d’Appello, nominata dal Rettore all’atto di indizione dell’elezione, e 
composta analogamente a quanto previsto all’articolo 3 del presente decreto. 
I componenti della Commissione Elettorale non devono risultare candidati né 
rappresentanti ai seggi. 
L’Ufficio di membro della Commissione elettorale d’Appello è obbligatorio. 
Il ricorso alla Commissione elettorale di Appello deve essere presentato nel termine di 
giorni 10 dalla data della proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale 
di primo grado. 
 
ART. 9  – Compiti della commissione elettorale d’appello 
 
La Commissione elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei 
lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei 
seggi e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di 
svolgere ogni altra attività istruttoria che venga ritenuta opportuna. 
Le decisioni della Commissione elettorale d’Appello sono definitive. 



ART. 10  – Rinvio a disposizioni generali 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa vigente in 
materia e, in quanto compatibile, alla normativa relativa all’elezione degli organi delle 
Amministrazioni Comunali. 
 

 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Ezio Pelizzetti 

 
 
 
 
Visto 
Il Direttore  
Divisione Logistica 
Dott. Lionello Bordino 
 
 
 
 
 


