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Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 
MM/DS 
 

Tit. I/13 

 

Decreto Rettorale n.* del*.  

*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni delle/dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università degli 

studi di Torino e nelle Commissioni istruttorie per il triennio accademico 2021-2024. 

 

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” e, in particolare, l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università), lettere 

f), g); 

 

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

2012, e in particolare l’art. 51 (Composizione del Senato Accademico), a norma del quale le/i componenti 

del Senato Accademico, a eccezione de* rappresentanti de* student*, durano in carica tre anni 

accademici e sono rieleggibili una sola volta, e l’art. 80 (Organi Centrali di Ateneo), comma 2, a norma 

del quale le funzioni di componente del Senato Accademico non possono essere assunte per più di due 

mandati anche non consecutivi; 

 

Richiamato il Regolamento di funzionamento del Senato Accademico emanato con D.R. n. 2060 del 

22 giugno 2016 e, in particolare l’art. 18, a norma del quale, contestualmente al primo turno dell'elezione 

del Senato Accademico, vengono elett* 3 rappresentanti de* ricercatrici/ricercatori e 2 rappresentanti 

de* afferenti temporane* per ciascuna delle commissioni permanenti del Senato Accademico; 

 

Richiamato il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico 

dell’Università e nelle Commissioni istruttorie”, emanato con D.R. n. 1929 del 21 maggio 2018 (di 

seguito Regolamento Elettorale); 

 

Vista la deliberazione n. 3/2020/II/5 del 17 dicembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha 

deliberato l’aggiornamento della Tabella delle Aree Scientifico Formative allegata al Regolamento 

Elettorale; 

 

Considerato che i componenti del Senato Accademico, attualmente in carica, nonché i componenti 

della Commissioni istruttorie, sono stati nominati per il triennio accademico 2018-2021; 

 

Considerata la necessità di indire le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico e de* 

rappresentanti de* ricercatrici/ricercatori e de* afferenti temporane* nelle relative Commissioni 

istruttorie, per il triennio accademico 2021-2024; 
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D E C R E T A 

 

ART. 1 - Indizione. 

Sono indette, ai sensi del “Regolamento per l’elezione delle/dei rappresentanti nel Senato Accademico 

dell’Università e nelle Commissioni istruttorie” - Capi I e IV (nel seguito Regolamento elettorale), le 

elezioni per il rinnovo de* rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo 

nel Senato Accademico dell’Università per il triennio accademico 2021-2024, nonché le elezioni per il 

rinnovo de* ricercatrici/ricercatori e afferenti temporanee/temporanei nelle Commissioni istruttorie del 

Senato Accademico. Le elezioni si svolgono in duplice turno. 

Al I turno si eleggono: 

➢ n. 8 Direttrici/Direttori di Dipartimento per il Senato Accademico; 

➢ n. 4 rappresentanti del personale tecnico – amministrativo per il Senato Accademico; 

➢ n. 3 ricercatrici/ricercatori e 2 afferenti temporanee/temporanei per ciascuna Commissione 

istruttoria del Senato Accademico. 

Al II turno si eleggono: 

➢ n. 16 rappresentanti del personale docente nell’ambito delle Aree Scientifico-Formative definite 

dalla tabella B allegata allo Statuto di Ateneo. 

 

I TURNO 

 

A) Modalità di elezione delle/degli otto Direttrici/Direttori di Dipartimento. 

Al primo turno l’elettorato passivo spetta alle/ai Direttrici/Direttori di Dipartimento. 

L’elettorato attivo spetta alle/ai: 

a) Professoresse/professori di ruolo; 

b) Ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato; 

c) Ricercatrici/ricercatori a tempo determinato. 

Al primo turno le/gli elettrici/elettori sono raggruppat* in quattro macro – aree, definite dalla Tabella B 

delle aree scientifico-formative, allegata allo Statuto di Ateneo e di seguito riportata: 

 
 Macro-

aree 

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 3 
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Area 9 - scienze storiche e filosofiche 

Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche 

2 

1 

  24 

 

All’interno di ciascuna macro – area l’elettrice/elettore esprime una preferenza per una/o delle/dei 

Direttrici/Direttori di Dipartimento candidati, appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area.   

Sono elette/i, per ciascuna macro – area, le/i due Direttrici/Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto 

più voti di preferenza. 

 

B) Modalità di elezione delle/dei quattro rappresentanti del personale tecnico – 

amministrativo. 

Per l’elezione delle/dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo l’elettorato attivo è diviso 

in due collegi come di seguito indicati. 

Collegio a) composto dal personale afferente alle aree amministrativa, amministrativa-gestionale dei 

servizi generali e tecnici; 

Collegio b) Composto dal personale afferente alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, e dai collaboratori ed esperti 

linguistici. 

Nell’ambito del collegio di appartenenza, l’elettorato passivo spetta al personale tecnico - 

amministrativo che abbia maturato un’anzianità di servizio in ruolo presso l’Università di almeno 5 anni. 

All’interno del collegio di appartenenza l’elettrice/elettore esprime una preferenza; ogni collegio 

elettorale esprime due elett*, votat* esclusivamente fra le/i candidate/i presentatisi per quel collegio.  

 

C) Modalità di elezione delle/dei tre rappresentanti delle/dei ricercatrici/ricercatori e delle/dei 

due rappresentanti delle/degli afferenti temporanee/i nelle commissioni istruttorie del Senato 

Accademico. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle/dei rappresentanti delle/dei ricercatrici/ricercatori spetta 

a tutte/i le/i ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle/dei rappresentanti delle/degli afferenti temporanee/i 

spetta a tutte/i le/gli afferenti temporanee/i. 

Le Commissioni istruttorie del Senato Accademico sono: 

➢ Programmazione e sviluppo, 

➢ Didattica, 

➢ Organico di Ateneo, 

➢ Ricerca scientifica. 

Il personale ricercatore esprime fino a 2 preferenze. 

Le/gli afferenti temporanee/i esprimono 1 preferenza. 

Le elezioni avvengono separatamente per ciascuna commissione per le quali sono elette/i le/i tre 

rappresentanti del personale ricercatore e le/i due rappresentanti delle/degli afferenti temporanee/i.  

Non è possibile essere eletti quali rappresentanti in più di due commissioni del Senato Accademico. In 

caso di elezione in più di due commissioni l'eletto dovrà optare per due commissioni, mentre nelle 

commissioni ulteriori subentra il primo dei non eletti. 
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II TURNO 

Decorsi i termini previsti per i ricorsi, di cui al successivo art. 10, si procede al secondo turno per 

l’elezione delle/dei docenti rappresentanti delle Aree Scientifico-Formative. 

L’elettorato attivo spetta alle/ai: 

a) Professoresse/professori di ruolo; 

b) Ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato; 

c) Ricercatrici/ricercatori a tempo determinato. 

Al secondo turno l’elettorato passivo spetta a tutto il personale docente nell’ambito di ciascuna area 

scientifico-formativa di cui alla tabella B sopra richiamata. Le/gli elettrici/elettori sono raggruppate/i, 

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 allegata allo Statuto e sopra 

richiamata. Le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento elette/i nel primo turno sono imputate/i all’area di 

appartenenza, e sono sottratti al numero di rappresentanti a essa assegnati, pertanto 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. 

All’interno di ciascuna area scientifico – formativa l’elettrice/elettore esprime una preferenza per una/un 

candidata/o afferente a quell’area. Sono elette/i, per ciascuna area, le/i candidate/i che hanno ottenuto più 

voti di preferenza.  

 

ART. 2 - Data e orario delle votazioni 

Le votazioni si svolgeranno in modalità e-voting e avranno luogo nelle seguenti date:  

I TURNO: dalle ore 9.00 del 7 luglio 2021, continuativamente fino alle ore 9.00 del 9 luglio 2021. 

II TURNO: dalle ore 9.00 del 7 settembre 2021, continuativamente fino alle ore 9.00 del 9 settembre 

2021. 

 

ART. 3 - Divulgazione elenchi 

Gli elenchi delle/degli elettrici/elettori, per ciascuna categoria, sono resi pubblici mediante pubblicazione 

sul Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni, entro il 9 giugno 

2021.  

Le elettrici/gli elettori sono tenut* a controllare gli elenchi e, qualora non risultino inclus* nell'elenco, 

devono segnalarlo entro e non oltre il 16 giugno 2021, tramite e-mail all’indirizzo votazioni@unito.it, 

indicando nell’oggetto: “elettorato attivo SA: segnalazione”.  

Gli Uffici daranno riscontro entro il 18 giugno 2021. 

Avverso le decisioni degli Uffici è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale, entro e non 

oltre il 23 giugno 2021, con le modalità di cui al successivo art. 7. 

La Commissione elettorale deciderà, in via definitiva, entro il 28 giugno 2021. 

Gli Uffici provvederanno a rendere definitivi e a pubblicare, all’indirizzo 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni, gli elenchi definitivi dell’elettorato entro il 29 

giugno 2021. 

 

ART. 4 – Candidature 

Le candidature devono essere indirizzate al Magnifico Rettore e presentate, a pena di esclusione, entro 

le ore 15:00 del 16 giugno 2021 sia per il I sia per il II turno. Le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento 

possono candidarsi per il primo o per il secondo turno elettorale ovvero per entrambi; in tale ultimo caso 
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occorre barrare sul modulo, di cui al comma successivo, entrambe le opzioni. Qualora la/il 

Direttrice/Direttore sia eletta/o al I turno, la candidatura per il II turno decade automaticamente. 

Le candidature, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di 

esclusione, devono essere presentate esclusivamente tramite compilazione del modulo on line, 

reperibile sul Portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, al seguente link: 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni. 

Qualsiasi eventuale ritiro della/delle candidatura/e deve essere comunicato in modo esplicito entro e non 

oltre le ore 12.00 del 5 luglio 2021 tramite e-mail all’indirizzo votazioni@unito.it, indicando nell’oggetto 

“ritiro candidatura – Senato Accademico”. 

Le/I candidate/i saranno indicate/i nella scheda di voto secondo l’ordine alfabetico dei cognomi. 

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella 

categoria di appartenenza nel Senato Accademico e nelle Commissioni istruttorie. 

Gli Uffici verificano il possesso dei requisiti e, nel caso in cui riscontrino cause di incandidabilità, ne 

danno comunicazione all’interessato entro e non oltre il 21 giugno 2021. Avverso la decisione degli 

uffici è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, con le modalità di cui al successivo art. 7, entro 2 

giorni dalla comunicazione stessa. La Commissione elettorale si pronuncia in via definitiva entro 3 giorni 

dalla presentazione del ricorso. 

 

ART. 5 - Candidabilità, Eleggibilità e incompatibilità 

L’elettorato passivo per tutte le rappresentanze del Senato Accademico, con la sola eccezione delle 

rappresentanze delle/degli studentesse/studenti, 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. 

Tranne il Rettore e la Prorettrice, nessuno può far parte contemporaneamente del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione. 

Per essere nominati componenti del Senato Accademico, le/i rappresentanti del personale docente devono 

avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di 

opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. 

 

ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale e Commissione Elettorale d’Appello 

Entro il 14 giugno 2021 la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello saranno 

nominate con decreto del Rettore, nella composizione indicata dall’art. 10 del Regolamento elettorale.  

L’Ufficio di componente delle Commissioni è obbligatorio.  

Le/i componenti delle Commissioni non devono risultare candidate/i. 

Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza delle/dei 

componenti; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto della/del 

Presidente. 

 

ART. 7- Modalità per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale e alla 

Commissione Elettorale d’Appello 

I ricorsi alla Commissione Elettorale sono indirizzati alla/al Presidente della Commissione Elettorale e 

presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall’indirizzo PEC del ricorrente 

all’indirizzo ateneo@pec.unito.it indicando come oggetto: “Elezioni SA - Ricorso alla Commissione 

Elettorale”. 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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In alternativa, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati a mano, in busta chiusa, all’ufficio Gestione 

Corrispondenza, in Via Verdi n. 8 – 10124 Torino, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00 – 15.00. 

La busta deve recare la dicitura “Elezioni SA - Ricorso alla Commissione Elettorale”. 

I ricorsi alla Commissione Elettorale d’Appello sono indirizzati alla/al Presidente della Commissione 

Elettorale d’Appello e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall’indirizzo PEC 

del ricorrente, all’indirizzo ateneo@pec.unito.it avente come oggetto “Elezioni SA - Ricorso alla 

Commissione Elettorale d’Appello”. 

In alternativa, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati a mano, in busta chiusa, all’ufficio Gestione 

Corrispondenza, in Via Verdi n. 8 – 10124 Torino, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00 – 15.00. 

La busta deve recare la dicitura “Elezioni SA - Ricorso alla Commissione Elettorale d’Appello”. 

Non è ammessa altra modalità di presentazione dei ricorsi. 

 

ART. 8 - Modalità di svolgimento delle elezioni 

Le elezioni si svolgono con procedura e-voting. 

Ciascun* elettrice/elettore vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria 

disponibilità. 

Ciascun* elettrice/elettore riceve via e-mail, al proprio account istituzionale, una password; attraverso il 

Portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, l’elettore/elettrice accede al servizio 

di e-voting. Eseguito l'accesso al servizio, all'elettore/elettrice sono presentate gli elenchi de* candidat* 

di pertinenza. 

I/le candidati/e saranno inserit* nelle schede di voto telematico secondo l’ordine alfabetico dei cognomi. 

L’elettrice/elettore quindi esprime il numero di preferenze previsto per ciascun elenco. 

Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell’elenco né la possibilità 

di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. 

Compiute le operazioni di voto, all’elettrice/elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di 

chiudere la sessione di voto. 

 

ART. 9 – Scrutinio 

Al termine del I e del II turno elettorale, gli scrutini informatizzati si svolgeranno alla presenza del Rettore 

o Suo/a Delegato/a. Alle operazioni di scrutinio sarà garantita la massima partecipazione con modalità 

che saranno rese note, sul portale di Ateneo, almeno 5 giorni prima della votazione. 

 

ART. 10 - Termine delle operazioni elettorali 

Al termine delle operazioni di scrutinio del I e del II turno elettorale, gli uffici trasmettono i risultati della 

votazione alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 11, lettere c), d) 

ed e) del Regolamento Elettorale. 

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, del I e del II turno, possono essere presentati alla 

Commissione Elettorale ricorsi avverso la regolarità delle operazioni elettorali.  

La Commissione Elettorale decide entro 7 giorni  

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli esiti dei lavori della Commissione Elettorale, per il I ed 

il II turno, possono essere presentati ricorsi alla Commissione Elettorale d’Appello, avverso le decisioni 

della Commissione elettorale. 

La Commissione Elettorale d’Appello decide entro 7 giorni. 

I ricorsi di cui ai commi precedenti devono essere presentati con le modalità di cui all’art. 7. 
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ART. 11 - Durata del mandato  

Le/Gli elette/i durano in carica 3 anni accademici. 
 

ART. 12 – Responsabilità del procedimento 

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariarosaria Muci (recapiti 011/6702389 mail 

votazioni@unito.it, indirizzo Via Verdi n. 8 – 10124 Torino). 
 

ART. 13 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del Trattamento dei dati è 

l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8, 10123, Torino, (dati di contatto: 

indirizzo pec ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del rappresentante 

legale: il Magnifico Rettore pro tempore. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è contattabile 

all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 

L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali conferiti dai/dalle candidati/e per le finalità 

istituzionali di gestione della procedura elettorale, attraverso soggetti previamente autorizzati. I dati sono 

altresì trattati attraverso procedura informatica di e-voting (Eligo) e da personale di supporto alla 

configurazione del sistema. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della 

procedura. 

Per la compilazione del modulo di candidatura, l'Ateneo si avvale dei servizi di Google per il settore 

Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la 

sezione: “Privacy and Security” consultabile sul portale di Ateneo alla voce Privacy); tali servizi 

implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni 

“in cloud” di Google). 

Gli interessati possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del regolamento privacy 

europeo n. 679 del 2016. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università attraverso l'invio di specifica istanza 

ad oggetto: “diritti privacy”, alla Direttrice della Direzione Affari Generali, alla quale afferiscono i dati, 

all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarigenerali@unito.it. 

Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, di 

presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: 

www.garanteprivacy.it). 

I dati sono trattati per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure elettorali e conservati per 

finalità di documentazione amministrativa per sempre; i soli dati di contatto sono conservati per la durata 

del mandato del Senato Accademico e delle Commissioni Istruttorie. 
 

ART. 14 – Norma di chiusura - Rinvio a disposizioni generali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si rinvia al Regolamento elettorale.  

 

IL RETTORE 

(Prof. Stefano GEUNA) 

(documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005) 

 

Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali, apposto digitalmente 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rettore@unito.it
mailto:rpd@unito.it
mailto:direzione.affarigenerali@unito.it
http://www.garanteprivacy.it/
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