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Decreto Rettorale n. 3014 del 17/7/2018 

 
OGGETTO: Commissione Elettorale e Commissione Elettorale d’Appello per le elezioni dei 
rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università degli studi di Torino, nelle Commissioni 
istruttorie e per le elezioni del Comitato di selezione, ex art. 55 dello Statuto -  triennio accademico 
2018-2021 – Modifica del DR n. 2440 del 15 giugno 2018. 
 

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 D.R. 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 DR n. 1929 del 21 
maggio 2018;  

 
Visto il “Regolamento per l’elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto” emanato 

con DR n. 1930 del 21 maggio 2018, in particolare gli articolo 8 e 9 in cui si dispone, rispettivamente, 
che la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello sono le stesse nominate per 
l’elezione del Senato Accademico; 

 
Visti i DD.RR. n. 2167 del 5 giugno 2018 e n. 2168 del 5 giugno 2018, relativi all’indizione delle 

elezioni in oggetto in cui si prevede che la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale 
d’Appello debbano essere nominate con Decreto del Rettore entro il 15 giugno 2018; 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 2440 del 15 giugno 2018 con il quale, a norma del combinato 

disposto degli artt. 10 e 15 del Regolamento Elettorale, è stata nominata la Commissione Elettorale e 
la Commissione Elettorale d’Appello per le elezioni di cui in oggetto; 

 
Considerato che il citato art. 10, comma 2, del Regolamento Elettorale recita: “Le/i componenti 

della Commissione elettorale non devono risultare candidate/i ….” 
 
Appurato che il Dott. Valentino Quarta, nominato nella Commissione Elettorale ha presentato, 

successivamente al Decreto di nomina, la propria candidatura a rappresentante del personale tecnico 
amministrativo nel “Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto”; 

 



 

Visto il verbale della Commissione Elettorale, nominata con Decreto Rettorale n. 2440 del 15 
giugno 2018, che riunitasi in data 17 luglio 2018, ha richiesto la sostituzione del Dott. Valentino 
Quarta; 

 
Ritenuto di sostituire il Dott. Valentino Quarta con il Sig. Gino Gaetano Cassarà, designato da 

SNALS CONFSAL, inizialmente escluso per effetto del sorteggio effettuato in data 11 giugno 2018 
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Elettorale; 

 
Ritenuto di confermare gli altri componenti della Commissione elettorale nonché la nomina della 

Commissione Elettorale d’Appello; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
E’ nominata la Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti nel Senato 

Accademico dell’Università degli studi di Torino, nelle Commissioni istruttorie e per le elezioni del 
Comitato di selezione, ex art. 55 dello Statuto -  triennio accademico 2018-2021 come di seguito 
indicato: 

a) Prof. Ezio FERROGLIO - Presidente; 
b) Prof.ssa Silvia FERRERI e Prof.ssa Alessandra ROSSI -  docenti di discipline giuridiche 

designati dal Rettore; 
c) Dott.ssa Teresa FISSORE - designata dalla Direttrice Generale; 
d) Sig. Gino Gaetano CASSARÀ (SNALS CONFSAL), Dott.ssa Maria CASSELLA 

(Federazione UIL Scuola RUA), Dott. Francesco OCCHIPINTI (Federazione CISL – 
Scuola, Università, Ricerca) - Rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni 
sindacali. 

 
E’ confermata la Commissione Elettorale d’Appello per le elezioni dei rappresentanti nel 

Senato Accademico dell’Università degli studi di Torino, nelle Commissioni istruttorie e per le 
elezioni del Comitato di selezione, ex art. 55 dello Statuto -  triennio accademico 2018-2021, come 
di seguito indicato: 

a) Prof. Gianfranco GILARDI - Presidente; 
b) Prof. Carlo Emanuele GALLO e Prof. Edoardo GREPPI - docenti di discipline 

giuridiche designati dal Rettore; 
c) Avv. Beatrice SCIOLLA - designata dalla Direttrice Generale; 
d) Sig.ra Domenica PAGANO (Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca), Dott.ssa 

Tullia QUATTRONE (Federazione UIL Scuola RUA), Dott.ssa Liliana RIZZO (FLC 
CGIL) - Rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 

 
 

        F.to  IL RETTORE 
     (Prof. Gianmaria Ajani) 

 
Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali 


