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Decreto Rettorale n. 799 del 10/03/2015 

Oggetto: modifica del Decreto Rettorale n. 484 del 20/2/2015 -elezioni dei rappresentanti degli 
studenti negli organi universitari ed extra-universitari: nomina della Commissione 

· Elettorale. 

IL RETTORE 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione. del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica~ tecnologia"; 

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; 

Visto il "Regolamento per l'.elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari 
ed ex:tra-universitari" integrato éon il capo IV "Svolgimento delle operazioni di voto telematico" 
emanato con Decreto Rettorale n; 318 del 6 febbraio 2015; 

Visto il Decreto Rettorale n. 319 del 6 febbraio 2015 di· indizione delle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra universitari, in modalità telematica; 

Visto il Decreto Rettorale n. 484 del 20/2/2015 relativo ·alla nomina della Commissione 
Elettorale; 

Considerata la comunicata revoca della disponibilità degli studenti Michele Bini 
(componente) e Antonio Atlante (supplente) a far parte della Commissione Elettorale; 

Vista la comunicazione del 10 marzo 2015 con la quale il Presidente del Consiglio degli 
studenti comunica i nominativi degli studenti individuati quali componenti della Commissione 
Elettorale, Chiara Pezzulich (componente) in sostituzione dello studente Michele Bini e Anna 
Calabrese (supplente) in sostituzione dello studente Antonio Atlante; 

Considerato ogni opportuno elemento; 



DECRETA 

a modifica del Decreto Rettorale n. 484 del 20/2/2015: 

Art. 1- è nominata nell'ambito della Commissione Elettorale, per la componente studentesca, 
la Signora Chiara Pezzulich (componente effettivo) ìn sostituzione del Signor Michele Bini; 

Art. 2 - è nominata supplente nell'ambito della Commissione EÌettorale, per la componente 
studentesca, la Signora Anna Calabrese in sostituzione del Signor Antonio Atlante. 

Visto: 
il Direttore della Dìrezione Programmazione, Qualità e Valutazione 
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