Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti
Decreto Rettorale n. 1668 del 29 aprile 2019

Oggetto: Modifica composizione Commissione d’Appello per l'iscrizione all'Albo delle
Organizzazioni studentesche ed attività ad esso correlate per il biennio 2018-2019 e 2019-2020

IL RETTORE

VISTA la Legge 09/05/1989 n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e s.m.i;
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 15/03/2012 e
e modificato con DR n. 336 dell’8/03/2016, e in particolare l’articolo 52;
VISTO il Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni studentesche, emanato con
D.R. n. 2732 del 02/07/2018, che disciplina per le organizzazioni studentesche di Ateneo le
modalità di iscrizione all’Albo, l’assegnazione di contributi e la concessione in uso di spazi
all’interno degli edifici universitari;
CONSIDERATO in particolare l'art. 5 del sopra citato Regolamento, che definisce i criteri di
composizione e la durata del mandato della Commissione paritetica, preposta alla verifica dei dati e
dei requisiti di ammissibilità contenuti nelle domande di iscrizione all’Albo e alla valutazione delle
richieste di contributi delle Organizzazioni studentesche;
CONSIDERATO l’art. 6 del sopra citato Regolamento, in base al quale avverso le decisioni della
Commissione paritetica ai fini della sola iscrizione all’Albo, è ammesso ricorso ad una
Commissione d’Appello presieduta dal Rettore o da un suo delegato;
VISTA la delibera n. 12/2018/IV/4 del 19/09/2018 con la quale il Senato Accademico ha deliberato
di designare all’interno della Commissione Paritetica prevista all’art 5 del Regolamento delle
Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2018-2019 e 2019-2020 la Prof.ssa Cristina Giacoma e
il Prof. Alessandro Zennaro quale componente della Commissione d’Appello;
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VISTA la delibera n. 8/2018/V/9 del 1/10/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di designare all’interno della Commissione Paritetica prevista all’art 5 del Regolamento
delle Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2018-2019 e 2019-2020, il Prof. Michele Rosboch
e di designare il Sig. Luigi Botta quale componente della Commissione d’appello, in qualità di
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
VISTO il Decreto Rettorale n. 112 del 10/01/2019 di “Nomina Commissione Paritetica e
Commissione d’appello per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni studentesche ed attività ad
esso correlate per il biennio 2018-2019 e 2019-2020” con il quale sono stati designati quali
componenti della Commissione d’appello per l'iscrizione all’Albo delle Organizzazioni
studentesche per il biennio 2018-2019 e 2019-2020:
-

Prof.ssa Lorenza Operti - Delegata del Rettore, con funzioni di Presidente
Prof. Alessandro Zennaro - Componente nominato dal Senato Accademico
Sig. Luigi Botta - Componente nominato dal Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto Rettorale n. 657 del 19/02/2019 di “Modifica composizione Commissione
Paritetica per l’iscrizione all’albo delle Organizzazioni studentesche ed attività ad esso correlate per
il biennio 2018-2019 e 2019-2020”;
CONSIDERATO il Decreto Rettorale n. 416 del 1/02/2019 con cui sono state indette le elezioni
dei/delle rappresentanti degli Studenti/studentesse negli organi universitari ed extra-universitari;
PRESO ATTO che con Decreto Rettorale n. 1334 del 03/04/2019 di “Nomina rappresentanti
delle/degli studentesse/studenti negli organi universitari ed extra-universitari - biennio accademico
2018/2019 - 2019/2020” sono stati rinnovati i Rappresentanti degli/lle studenti/sse negli organi
universitari ed extra universitari e che pertanto il sig. Luigi Botta non ricopre più la carica di
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera n. 4/2019/VII/2 del 18/04/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di designare all’interno della Commissione d’Appello prevista all’art 6 del Regolamento
delle Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2018-2019 e 2019-2020, il Sig. Matteo Perotti
quale componente di tale Commissione;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
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DECRETA

Art. 1 - quali componenti della Commissione d’appello per l'iscrizione all'Albo delle
Organizzazioni studentesche per il biennio 2018-2019 e 2019-2020 sono designati:
-

Prof.ssa Lorenza Operti - Delegata del Rettore, con funzioni di Presidente
Prof. Alessandro Zennaro - Componente nominato dal Senato Accademico
Sig. Matteo Perotti - Componente nominato dal Consiglio di Amministrazione

F.to Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani

Visto:
F.to Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti.
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