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Decreto Rettorale n. 2721 del 3 luglio 20189 

 

Oggetto: 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 

 

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.; 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/04/2012 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni studentesche, emanato con D.R. 
n. 2732 del 02/07/2018, ed in particolare l'art. 5, 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; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che in data 26/09/2018 il Consiglio degli Studenti ha indicato quali nuovi componenti 
della Commissione Paritetica i Sigg.ri Giorgio Mazzanti, Pietro Salanitro, Edoardo Miserere; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che l’art.5 – COMMISSIONE PARITETICA p.to c. del Regolamento delle 
Organizzazioni studentesche stabilisce che nell’ambito della Commissione stessa sia presente la 
persona che dirige la Direzione competente per materia, per il 2018/2019 il Direttore della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti dott. Massimo Bruno; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 112 del 10/01/2019 di “Nomina della Commissione Paritetica e della 
Commissione d’appello per l’iscrizione all’Albo delle Organizzazioni studentesche ed attività ad esso 
correlate per il biennio 2018-2019 e 2019-2020”; 
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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” con cui è stato sostituito uno dei componenti nominati dal 
Consiglio degli Studenti; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1991 del 24/05/2019 di “Costituzione del Consiglio degli Studenti”; 
 
PRESO ATTO che in data 18/06/2019 il Consiglio degli Studenti ha proceduto a indicare quali nuovi 
componenti della Commissione Paritetica i/le sigg. MISERERE Edoardo, MORABITO Fabrizio 
Alberto, ZANATTA Marina; 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 

Articolo unico 

Quali componenti della Commissione paritetica per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni 
studentesche ed attività ad esso correlate per il biennio 2018-2019 e 2019-2020 sono designati:  

- Prof.ssa Cristina Giacoma - Componente nominata dal Senato Accademico 
- Prof. Michele Rosboch - Componente nominato dal Consiglio di Amministrazione 
- Dott. Massimo Bruno - Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
- Sig. Edoardo Miserere - Componente nominato dal Consiglio degli Studenti 
- Sig. Fabrizio Alberto Morabito - Componente nominata dal Consiglio degli Studenti 
- Sig.ra Marina Zanatta - Componente nominato dal Consiglio degli Studenti 

 

 

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. 

 


