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Area Organi Collegiali centrali di Ateneo 
SP 
Tit. II/7 
 
Decreto Rettorale n. 2006 del 19/06/2017 

 
Oggetto: consultazione finalizzata alla designazione alla carica di componente interno/a ed 
esterno/a del Consiglio di Amministrazione – quadriennio 2017-2021. 

 
IL RETTORE 

 
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 dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 

2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, ed entrato in vigore il 14 aprile 2012; 
 
 
Visto il D.R. n. 4184 del 13 luglio 2012 di emanazione del “Regolamento per le modalità di 

consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni e esterni del Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo”, come modificato dal D.R.U. n.3/SA del 30 luglio 2014 (ratificato dal 
Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2014); 

 
Visto il bando, per la presentazione delle candidature alla carica di componenti esterni/e del 

Consiglio di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1276 del 19 aprile 2017; 
 
Visto il bando per la presentazione delle candidature alla carica di componenti interni/e del 

Consiglio di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1277 del 19 aprile 2017; 
 
Considerato che le rose dei/delle candidati/e interni/e ed esterni/e saranno rese pubbliche a 

conclusione dei lavori del Comitato di Selezione;  
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 - Indizione della consultazione 
È indetta la consultazione finalizzata alla designazione dei/delle candidati/e alla carica di 
componenti esterni/e - interni/e del Consiglio di Amministrazione.  
L’elenco dei/delle candidati/e oggetto della consultazione sarà pubblicato sul Portale di Ateneo a 
conclusione dei lavori del Comitato di Selezione. 
  
Art. 2 – Data delle votazioni  
Le votazioni si svolgeranno a partire dalle ore 9.00 del 5 luglio 2017, continuativamente fino alle 
ore 15.00 del 6 luglio 2017. 
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Art. 3 – Partecipanti alla consultazione  
A norma dell’art. 4 del Regolamento per le modalità di consultazione per il Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo partecipano alla consultazione tutti/e i/le componenti l’elettorato attivo 
del Rettore, “ai sensi dell’art. 49 comma 3 dello Statuto senza ponderazione dei voti”. 
A norma dell’art. 49, comma 3, dello Statuto di Ateneo: “Hanno diritto di voto, per l’elezione del 
Rettore, i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, il personale tecnico-
amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici, i rappresentanti degli studenti nel Senato 
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento”.  
 
Art. 4 – Modalità di consultazione 
La consultazione avviene con procedura e-voting sulla base di una rosa di cinque candidati/e 
esterni/e e una di dieci candidati/e interni/e, individuate dal Comitato di Selezione a norma dell’art. 
55 dello Statuto di Ateneo. La votazione avviene contestualmente a quella per l’elezione dei/delle 
componenti del CUG, con le medesime modalità di seguito riportate: 
Ciascun elettore/elettrice vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria 
disponibilità secondo le seguenti fasi: 
a) riceve al proprio account istituzionale una mail contenente una password;   
b) accede alla propria My Unito, cliccando sul pulsante “login” dal portale di Ateneo 

http://www.unito.it/, previo inserimento delle credenziali SCU, dove troverà il collegamento alla 
piattaforma di e-voting; 

c)  esprime 2 preferenze per la rosa dei 5 candidati/e e  3 preferenze per la rosa dei 10 candidati/e; 
d) conferma il voto espresso e chiude la sessione di voto. 
Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la 
possibilità di rendere nullo il voto. 
Al termine della votazione di ciascuna scheda, il sistema presenta automaticamente quella 
successiva. 
Ciascun elettore/elettrice dovrà concludere la propria sessione di voto entro le ore 15:00 del 6 luglio 
2017, momento nel quale il sistema si chiuderà automaticamente. 
A conclusione della sessione di voto l’elettore/elettrice può stampare la ricevuta di avvenuta 
votazione. 
 
Art. 5 – Commissione di garanzia 
La Commissione di garanzia, designata dal Rettore, è composta da: 
- un/una professore/professoressa di prima fascia; 
- un/una professore/professoressa di seconda fascia; 
- un/una ricercatore/ricercatrice; 
- un/una tecnico-amministrativo/a; 
- uno/una studente/studentessa. 
Il Decreto di nomina della Commissione sarà pubblicato sul Portale di Ateneo entro la data delle 
votazioni. 
 
Art. 6- Compiti della Commissione di Garanzia     
La Commissione di Garanzia ha il compito di: 
a) controllare la regolarità delle operazioni di consultazione;  
b) decidere sui ricorsi presentati al/alla Presidente della Commissione di garanzia entro 24 ore 

dalla chiusura delle operazioni di voto; 
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c) proclamare i risultati della consultazione. 
Eventuali ricorsi vanno indirizzati al/alla Presidente della Commissione di Garanzia e inviati 
all’indirizzo orgcol-segreteria@unito.it entro i termini di cui alla lett.b) del comma precedente. 
Il/la Presidente della Commissione rende pubblico l’esito della consultazione, sul Portale di Ateneo, 
e ne dà comunicazione al Rettore. 
 
Art. 6-Responsabile del procedimento 
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Susanna PISU (recapiti 011/6702422 mail 
susanna.pisu@unito.it, indirizzo Via Verdi n. 8 – 10124 Torino). 
 
art. 7 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al “Regolamento per le modalità di 
consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo”. Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata sul Portale dell’Ateneo 
alla pagina: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni. 
 
 
 
                 F.TO IL RETTORE 
           (Prof. Gianmaria AJANI) 
 
 
 
 
 
 
Visto  
La Direttrice della  
Direzione Affari Generali 
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