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OGGETTO: INDIZIONE DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO 

ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ E NELLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE. 

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 201 O, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accaaemico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto lo Statuto emanato con D.R. 173-0 del 15/0311 2 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13 aprile 
2012; . 

Visto il Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, emanato con D.R. n. 2737 

dell ' l l maggio 2012, successivamente modificato con D.R. n. 352 del 4 febbra io 2013, m 

particolare l'art. 18; 

Vista la presa ~'atto del Senato Accademico n.5/2015/V/3 del 16 febbraio 2015 relativa alla 

eleggibilità dei componenti del Senato Accademico e dèi Direttori di Dipartimenti; 

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

deliberato di: 

"1) approvare l'adozione della modalità telematica di votazione per il rinnovo del Senato 

Ac;ademico; dei rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle Commissioni 

istruttorie del Senato Accademico e del Comitato di Selezione. 

2) ·dare· mandato al Rettore di provvedere alla modifica 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 i_struttorie'', integrato con il Capo II "Svolgimento delle operazioni dì voto 
telematico" emanato con D.R. n. 1638 dell '8 maggio 2015;· 
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Considerato· che le modalità telematiche di voto riclùedono _la pubblicazione degli elènchi. degli · 

elettori definitivi entro il 22.6.2015~ tutti i tennini di cui all 'art.15 del "Regolamento per l'elezione 

dei rappresentanti nel Senato Accad~mico dell'Università .e nelle commissioni istruttorie" sopra · 

citato sono derogati come indicato di seguito all'art 3; 

EsaÌnu1ato ogni opportuno elemento; 

·-nE CRETA 

ART. 1 - Indizione votazione 

Sono indette con. procedura di voto telematica, ai sensi deH'art. 50 del_ "Regolamel1to per le elezioni 

dei Rappresei1.tanti nel Senato Accademie.o dell 'Università e rielle .relative Commissiòn1 Istruttorie" 

le elezioni dei rapprèsentanti del pe~·sonale docen_te e del personale tecnico - amministrativo. nel 

Senato Accademico dell 'Università per il triennio ac·cademico 2015-2018 e precisamente: 
.. . 

- ventiquattro docenti di rùolo, di cui al~eno otto Direttori di Dipar!_iinento, eletti da tutti 
· professori e ricercatori dell'Ateneo; _ 

- quattro rappresentanti del personale tecnico - anuninistrativo '. 

Sono inoltre indette, con procedura di voto telematica, le elezioni per .tre rappresentanti · dei 

ric~rcatori e i due rappreserita~ti degli afferenti ternporanei nelle co~issiorii istruttorie del Senato 
Accademico. Le elezioni si svolgono in .duplice turno. 

PRJMO TURNO. 

Elezione degli otto Direrto~i di Dipartimento. 

, . 
Vengono eletti gli otto Dire~ori di Dipartimento, i quattro rappresent<;mti del personàle tecnico -

amministrativo quali componenti del Senato Acc?demico, nonché i tre rappresentanti dei ricercatori 

e i due. rappresentanti degli afferenti te_mporanei nelle commissioni istruttorie del Senato 

Accademico. 

L'elettorato attivo per l 'elezione degli otto Direttori di Dipartimento spetta a'. , 

- pr?fessòri d_i ruolo; 

- ricercatori a tempo indetenninato; 
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- ricercatori a tempo determinato. · 

L'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento che dovranno presentàre la propna 

candidatura secondo quanto previsto dall'art. 6 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-aree Aree scientifico-forma ti ve n. 
rappresenta 

nti 
1 Area 1 - scienze matematiche e informatiche 2 

Area 2 - scienze fisiche· 1 
Area 3 ~ scienze chimiche 1 
Area 4 - scienze agrarie 1 
Area 5 - scienze della terra 1 
Area 6 - scienze biologiche 1 

2 Area 7 '- scienze mediche speriméntali 2 
Area 14 - scienze farmaceutiche 1 
Area 15 - scienze veterinarie 1 
Area 16 - scienze mediche cliniche 2 

3 Area 11 - scienze giuridiche 2 
Area 12 - scienze economiche e statistiche 2 
Area 13 ~ scienze politiche e sociologiche 1 

4 Area 8 - scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche ·3 
Area 9 - scienze storiche e filosofiche 2 
Area 1 O - scienze pedagogiche e psicologiche 1 

. 
24 

All'intèmo 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- Aree scientifico-formative ' N. Direttori N. preferenze 
area 
1 Area 1 - scienze matematiche e informatiche 2 1 

Area 2 - scienze fi siche 
Area 3 - scienze chimiche 
Area 4 - scienze agrarie 
Area 5 - scienze della terra 
Area 6 - scienze biologiche 

2 Area 7 - scienze mediche sperimentali 2 1 
Area 14 - scienze faimaceutiche 
Area 15 - scienze veterinarie 
Area 16 - scienze mediche cliniche 
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3 Area· 11 - scienze giuridiche 2 1 
Area 12 - scienze economiche e statistiche 
Area 13 - scienze politiche e sociolo.giche 

4 Area 8 - scienze dell'antichità, filologico- 2 1 
letterarie e storico-artistiche 
Area 9 - scienze storiche e filosofiche 
Area 1 O - scienze pedagogiche e psicologiche -

. I 
. . ....... - ---- ,--- - - ---- . ··· ··-· · - --- .. - .. ·-· - . -- - .. - -- -- ····· ... ••- - • r • .. -- - .... · - -

Sono eletti, per ciascuna macro - area, i due Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto più voti 

di preferenza. 

All'atto dèlla proclamazione degli eletti del primo turno sar~ 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. . . 

L'elettorato attivo per lelezione dei rappresentanti del personale tecnico - amminist~ativo spetta al 

personale tecnico - amministrativo e ai · collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo 

i~determinato, ai collaboratori ed esperti . Ùnguistici 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 aì sensi dell 'art. 6 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, espri_me due eletti, votati esclusivamente fra i candidati presentatisi per quel co llegio. 

Ogni èandidato può presentarsi in un solo collegio. · 

COLLEGIO N° RAPPRESENTANTI N° PREFERENZE 

A - dal personale afferente alle aree 2 · 1 
amministrativa, amministrativa gestionale 
dei servizi generali e tecnici; 

B - dal personale afferente alle aree 2 1 
biblioteche, tecnièa, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-
odontoiatrica e socio-sanitaria. 
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Elezione dei tre rappresentanti dei ricercatori e dei due rappresentanti degli afferenti temporanei 

nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico. 

L' elettorato ~ttivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori spetta a tutti i ricercatori 

a tempo indeterminato e determinato; 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 PREFERENZE 
TEMPORANEI 

Programmazione e sviluppo 2 1 
Didattica 2 l 
Organico di Ateneo 2 l 
Ricùca scientifica 2 1 

Decorsi i termini prev~sti 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 attivo spetta a: 

- professori di ruolo; 

- ricercatori a tempo indeterminato; 

- ricercatori a tempo determinato. 

L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo nell'ambito di ciascuna area scientifico

fonnativa. Gli e lettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico disciplinare cu i 

appartengono, in aree scientifico - formative, a ciascuna delle quali è assegnato il numero di 

rappresentanti definito dalla tabella B dell_e aree scientifico formative sopra riportata. I Direttori di 

Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati all 'area di appartenenza e sono sottratti al numero 
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. di rappresentanti ad essa assegnati. Pertanto ove con l'Elezione dei Direttori di Dipartimento si s1a 

esaurito il numero di· rappresentanti attribuiti all'area scientifico formativa, la stessa area non sarà 

chiamata al voto al secondo turno. · 

All'interno ~i. ciascuna area scientifico ~ formativa l'.elettore esprirne una preferenza per uno dei 
professori o dei ricercatori afferenti a quell'area. Sono eletti, · per ciascuna areà, 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: 

PRJMOTURNO 

2 luglio-2015 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 

3 luglio 20 15 dalle ore 8".30 alle ore.1 4.30 

SECONDO TURNO 

7 luglio 2015 dalle ore 8.30 allè ore 18.30 

8 luglici 2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 · 

L 'ubicazione dei seggi sarà te1ripestivamente resa nota sul portale di Aten~o . 

ART. 3 - Divulgazione' degli elenchi e autorizzazione al voto. 

·Gli elenchi degli elettori vengono .~esi pubblici mediante affissione nella pagina web dell'Ateneo 
entr~venerdì5.giugno2015. __ · .. ' . · 

Velettore, il c~i nome e cognome non èompaiano neil'elenco dell'elettorato attivo, può segnalarlo . 

entro le ore 13 di mercoledì _10 giugno 2~1. 5 tramite _ mail all'indirizzo elezioni.senato@unito.it 

indicando nell 'oggetto "elettorato attivo·: segnalazione". Gli Uffici daralU1o riscontro entro venerdì 

12 giugno 2015. 

In caso di ~iscontro negativo, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entrn mercoledì 1 7 

giugno 2015 tramite l'indirizzo mail di cui sopra. 

La Commissione elettorale deciderà i ricorsi pervenuti entro venerdì 19 giugno 2015. 

Gli uffici provvederanno a rendere definiti:vi gli elenchi degli elettori entro lunedì 22 giugno 2015. 

6 



' UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

ART. 4 - 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 00.SS. i cui 'nominativi devono essere comunicati all'Ufficio · 
elettorale entro cinque giorni dall'indizione dell'elezione. Nel caso in cui i nominativi fomiti siano 
superiori a tre si procede ad estrazione. 

1 componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi 
per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati. 

11 Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che subentrano 
secondo l'ordine progressivo di trascrizione. 

ART. 5 - 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. 6 - Candidature 

Le candidature sono presentate tramite apposita procedura on line sul portale di Ateneo a partire 
dalla data che sarà pubbli.cata sul po1iale stesso ed entro le ore 13 del 17 giugno 20 15. 

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella 
categoria di appartenenza nel Senato Accademico e nelle commissioni istruttorie. 

Per i docenti 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. Ai .fini 
dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui ali 'art. 2, comma 1, 
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lettere d), g) e m) -della Legge n. 240/201 O, so_no considerati anche i perioçli già esple_tati 

nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto. 

ART. 7 - Termine presentazione candidature 

La presentazione delle _candidature avviene per via telematica entro le ore 13 del 17 giugno 2015 sia 

per il primo turno sia per il secondo turno. 

·· ·· r Dii·ettori ·di. Dipartimento··che -intendono' candidarsi· sia: pe_r il primo che· per il secondo turno

devono presentare la p~opria candidatura entro il suddetto tennine. Qualora eletti al pri.ino turrio il 

sistema provvederà ad eliminare automaticamente la candidatura per il secondo. 

ART. 8 - Coordinamento de~le operazioni elettorali 

Il coordinamento delle operazioni elettorali è affidato alla Direzione Programmazione, Qualità e· 
. . 

Valutazione ubicata in Via Verdi, 8 IV piano a Torino. Eventua~i comunicazioni possot10 essere 

inviate all'indirizzo mail: elezioni.senato@unito.it 

Per ulteri01i informazioni consultare la sezione elezioni del portale di Ateneo. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susann~ PISÙ. 

ART. 9 - Commissione elettorale d'appello 

Avverso le decisiom della Commissione elettorale è a~esso ricorso· alla Commissione elett~rale . .. 

d'Appello, nominata dal Rettore all 'atto di indizione dell'elezione, e composta analogam~nte a 

quanto previsto ali 'articolo 4 del presente decreto. I componenti della Commissione Elettortile non 

devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi. L'Ufficio di membro della Commissione 

elettorale· d 'Appello è obbligatorio. 11 ricorso alla Comrriissione elettorale di Appello deve essere 

presentato nel. termine di giorni 1 O dalla data della proclamazione degli eletti da · paiie della 

Commissione elettorale di primo grado. 

ART. 10 - Compiti deila 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 i verbali · dei seggi, 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 
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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 relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni · 

Comunali . 

(Prof Gianmaria Ajani) 

Visto: il DIRETTORE 

della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
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