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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEL COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO 

STATUTO 

IL RETTORE 

Vista la Legge 9 maggio I989, 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 aprile 

_2012; 

Vista la deliberazione n. 7/2015/VIU/1 del 27 aprile 2015 con la quale il Senato Accademico ha 

deliberato di: 

"I) approvare l 'adozìone della modalità telematica di votazione per il rinnovo del Senato 

Accademico, dei rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle Commissioni 

istruttorie del Senato Acca.demìco e del Comitato di Selezione. 

2) dare mandato al Rettore di provvedere alla mod~fìca e/o integrazione dei rispettivi 

Regolamenti elettorali, per gli aspetti indicati in relazione, e dare avvio alla procedura elettorale "; 

Visto il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell 'Università e 

nelle commissioni istruttorie", integrato con il Capo Il "Svolgimento delle operazioni di voto 

telematico", emanato con D.R. n. 1638 dell '8 maggio 20 15; 

Visto il "Regolamento per le elezioni del Comitato di Selezione ex art. 5 5 dello Statuto" emanato 
con D.R. n. 1639 dell'8 maggio 2015; 

1 



' UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

Considerato. che le modalità telematiche di voto richiedono la pubblicazione degli elenchi degli 
elettori definitivi entro il 22.6.2015, tutti i termini di cui all'art.15 del "Regolamento per l'elezione 

dei rappresentanti nel Senato Accademico de!PUnìversìtà e nelle commissioni istruttorie'' sopra 

citato sono derogati come indicato di seguito all'art. 6; 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art. 1 - In~izione delle elezioni 

Sono indette, con procedura di voto telematica, 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 di prima fascia 

- 3 Professori di seconda fascia 

- 3 Ricercatori 

- 3 Personale Tecnico - Amministrativo 

Art. 2 - Data delle elezioni 

La votazione si svolge in contemporanea con la prima tornata della elezione dei rappresentanti nel 
Senato Accademico e presso i medesimi seggi, nelle seguenti date e orari: 

2 luglio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 

3 luglio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.30. 

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 di questo ruolo; 

b) ai professori di seconda fascia per l'elezione dei tre rappresentanti di questo ruolo; 
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c) ai ricercatori di molo e a tempo determinato 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 tramite apposita procedura on line sul po11ale di Ateneo a partire 
dalla data che sarà pubblicata sul portale stesso ed entro le ore 13 del 17 giugno 20 I 5. 

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

categoria di appartenenza. 

Art. 6 - Divulgazione degli elenchi e autorizzazione al vo to. 

Gli elenchi degli elettori vengono resi pubblici mediante affissione nella pagina web dell 'Ateneo 

entro venerdì 5 giugno 2015. 

L'elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell'elenco dell' elettorato attivo, può segnalarlo 

entro le ore 13 di mercoledi 10 giugno 2015 tramite mail all'indirizzo elezioni.senato@.unilo.i t 

indicando nell 'oggetto "elettorato attivo: segnalazione". Gli Uffici daranno riscontro entro venerdì 

12 giugno 20 15. 
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In caso di riscontro negativo, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro mercoledì 17 

giugno 2015 tramite l'indirizzo mail di cui sopra. 

La Còmmissione elettorale deciderà i ricorsi pervenuti entro venerdì 19 gi1,1gno 2015. 

Gli uffici provvederanno a rendere definitivi gli elenchi degli elettori entro lunedì 22 giugno 2015. 

Art. 7 - Costituzione Commissione Elettorale 

La ComIÌlissione elettorale preposta è la stessa Commissione nominata per l'elezione dei 
Componenti nel Senato Accademico. 

Art. 8 - 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 s_eggi; 

c) proclamare gli eletti. 

Art. 9 - 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. 10--:- 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 sonò definitive. 
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Art. 11 - 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. 

,,,/ 
/ 

ILREYtO~ 
(P4anmaria Ajani) 

~ 
Visto: il DIRETTORE 

della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
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