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Decreto Rettorale n * del * 

* numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale 

d’Appello per l’elezione suppletiva per una/un rappresentante delle/degli Afferenti 

Temporanee/i nella Commissione Organico di Ateneo del Senato Accademico per la restante 

parte del triennio accademico 2021-2024. 

 

IL RETTORE 
 

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 Decreto Rettorale n. 1730 del 

15 marzo 2012; 
 

Visto il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università 

e nelle commissioni istruttorie”, di seguito Regolamento elettorale, emanato con Decreto Rettorale n. 

1929 del 21 maggio 2018, in particolare l’art. 3 (Indizione) che prevede l’elezione delle/degli afferenti 

temporanee/i nelle Commissioni istruttorie del Senato Accademico; 
 

Richiamato il “Regolamento di Funzionamento del Senato Accademico”, emanato con Decreto 

Rettorale n. 4905 del 10 ottobre 2022, e in particolare il Titolo III (Le Commissioni); 
 

Visto il Decreto Rettorale n. 5496 del 4 novembre 2022, relativo all’indizione delle elezioni 

suppletive per una/un rappresentante delle/degli Afferenti Temporanee/i nella Commissione 

Organico di Ateneo del Senato Accademico per la restante parte del triennio accademico 2021-2024; 
 

Visto il combinato disposto degli artt. 10 e 15 del Regolamento elettorale a norma del quale la 

Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello sono nominate dal Rettore e sono 

composte da: 

• Rettore o da sua/suo delegata/o che la presiede; 

• due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore; 

• una/un Dirigente o Funzionaria/o amministrativa/o designata/o dal Direttore Generale; 

• tre Rappresentanti indicate/i dalle OO.SS. i cui nominativi devono essere comunicati 

all’Ufficio competente nei termini indicati dal decreto di indizione. Nel caso in cui i 

nominativi forniti siano superiori a tre si procede ad estrazione; nel caso in cui i nominativi 

non siano comunicati nei termini indicati, la Commissione elettorale si intende comunque 

validamente costituita; 
 

Tenuto conto dei nominativi indicati dal Rettore, dal Direttore Generale e dalle OO.SS.; 
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Tenuto conto che le presenti elezioni sono funzionalmente collegate a quelle per l’elezione 

dei/delle rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle Commissioni istruttorie, 

tenutesi nel luglio 2021, si è ritenuto opportuno confermare, dove possibile, la medesima 

composizione della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello, costituite con 

Decreto Rettorale n. 2537 del 14 giugno 2021, previa verifica della disponibilità degli interessati; 
 

Considerato che tutti i componenti hanno dato la propria disponibilità;  
 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Sono nominate la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello per le elezioni 

suppletive per una/un rappresentante delle/degli Afferenti Temporanee/i nella Commissione 

Organico di Ateneo del Senato Accademico per la restante parte del triennio accademico 2021-2024, 

come di seguito indicato: 

 

Commissione Elettorale: 

a) Prof. Alessandro MENGOZZI - Presidente; 

b) Prof.ssa Ilenia MASSA PINTO e Prof. Mariano PROTTO - docenti di discipline 

giuridiche designati dal Rettore; 

c) Dott.ssa Teresa FISSORE - designata dal Direttore Generale; 

d) Dott.ssa Elena CARRASSO (Federazione UIL Scuola RUA); 

Dott. Francesco OCCHIPINTI (Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca);  

Dott. Fabrizio RIOLI (FLC CGIL); 

Rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 

 

Commissione Elettorale d’Appello: 

a) Prof.ssa Cristina PRANDI - Presidente; 

b) Prof. Francesco CAPRIOLI e Prof. Michele GRAZIADEI - docenti di discipline 

giuridiche designati dal Rettore; 

c) Avv. Beatrice SCIOLLA - designata dal Direttore Generale; 

d) Dott. Marco VINCENTI (Federazione UIL Scuola RUA); 

Dott. Rosario SGAMBATI (Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca); 

Dott.ssa Liliana RIZZO (FLC CGIL); 

Rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 

 

 

    IL RETTORE 

      (Prof. Stefano GEUNA)* 

 

Il Responsabile dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

Normazione Interna e Compliance Normativa -  
Partecipazioni Esterne 

(Dott. Massimiliano LAURIA)* 

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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