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ELEZIONI DEL COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO 
 
Decreto Rettorale n° 4287 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; 
 
 Vista la delibera del Senato Accademico n° 13/2012/III/2 del 10/07/12 con il quale si 
approva il “Regolamento per le elezioni del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto”; 
 
 Visto il D.R. n° 4182 del 13/07/2012 con il quale viene reso esecutivo il 
“Regolamento per le elezioni del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto”; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 
Sono indette le elezioni delle rappresentanze del personale docente e del personale 
tecnico - amministrativo nel Comitato di selezione per la designazione dei candidati al 
ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università: 
- 3 Professori Ordinari 
- 3 Professori Associati 
- 3 Ricercatori 
- 3 Personale Tecnico - Amministrativo 
 
Art. 2 – Data delle elezioni 
13 settembre 2012   dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
14 settembre 2012  dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
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La votazione si svolge in contemporanea con la prima tornata della elezione dei 
rappresentanti nel Senato Accademico. 
 
Art. 3 – Elettorato 
L’elettorato attivo per l’elezione delle componenti del Comitato di selezione spetta: 

a) Ai professori di prima fascia per l’elezione dei tre rappresentanti dei professori 
ordinari; 

b) Ai professori di seconda fascia per l’elezione dei tre rappresentanti dei professori 
associati; 

c) Ai ricercatori per l’elezione dei tre rappresentanti dei ricercatori; 
d) Al personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici con contratto 

a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’elezione dei tre rappresentanti 
del personale tecnico – amministrativo. 

 
Art. 4 – modalità di elezione 
L’elezione avviene per liste distinte per le quattro rappresentanze: 
- Lista Professori di prima fascia; 
- Lista Professori di seconda fascia; 
- Lista Ricercatori; 
- Lista Personale Tecnico – Amministrativo. 
Ogni elettore esprime una preferenza 
 
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. 
Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti 
gli effetti. 
 
Art. 6 – Termine presentazione candidature 
La presentazione delle candidature avviene presso l’Ufficio elettorale, anche per via 
telematica, entro le ore 12 del 5 settembre 2012. I nomi dei candidati devono essere 
corredati dei dati anagrafici. 
 
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 – Costituzione Commissione Elettorale 
La Commissione elettorale preposta è la stessa Commissione nominata per l’elezione dei 
Componenti nel Senato Accademico. 
 
Art. 9 – Compiti della Commissione Elettorale 
La Commissione elettorale ha il compito di: 
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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. 10 – Commissione Elettorale d’Appello 
La Commissione elettorale d’appello preposta è la stessa Commissione d’appello 
nominata per l’elezione dei Componenti nel Senato Accademico. 
 
Art. 11 – Compiti Commissione Elettorale d’Appello 
La Commissione elettorale d’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. 12 – 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 vigente relativa all’elezione degli organi 
delle Amministrazioni Comunali. 
 
 

Il RETTORE 
Prof. Ezio Pelizzetti 

 
 
 
 
Visto 
Il Direttore  
Divisione Logistica 
Dott. Lionello Bordino 
 
 
 


