
 
Direzione Affari Generali 

MM/SP 
 
Tit. I/13 
 
Decreto Rettorale n. 3650 del  02/11/2017 
 
 
OGGETTO: Elezioni suppletive per la sostituzione di una rappresentante del personale tecnico 
amministrativo afferente alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-
sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria (Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università 
degli Studi di Torino – Rimozione del  D.R. n. 3554 del 25 ottobre 2017 e nomina della Commissione 
Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello. 
 

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”, emanato con D.R. n. 3142 del 29 settembre 2017;  
 
Visto il combinato disposto degli artt. 10 e 15 del suddetto Regolamento 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 dalla Direttrice 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; 

 
Visto il D.R. n. 3249 del 5 ottobre 2017, relativo alla indizione dell’elezione in oggetto il quale 

prevede che la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello debbano essere 
nominate con Decreto del Rettore entro il 26 ottobre 2017; 

 
Visto il D.R. n. 3554 del 25 ottobre 2017 con il quale sono state nominate la Commissione 

Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello per le votazioni in oggetto; 
 
Vista la mail del 27 ottobre 2017 con la quale la Sezione Relazioni Sindacali comunicava che era 

stato: “… rilevato che nell'elenco trasmesso al fine di provvedere alla richiesta dei nominativi di cui 
all'art.10 del Regolamento elettorale del Senato Accademico mancano alcuni nominativi riferiti ad 
altrettanti delegati territoriali appartenenti alla CISL, alla UIL e alla CONFSAL. Nell'"incollare" le 



 
due mailing list che compongono tutta la Delegazione sindacale, infatti, sono stati cancellati 
automaticamente dalla procedura i nominativi di coloro che rivestono anche il ruolo di RSU 
(Nunnari, Sgambati, Dinatale e Cassarà). Tale errore ha comportato il mancato invio della 
comunicazione alla totalità dei componenti la Delegazione Territoriale”; 

 
Considerato che con la medesima comunicazione la Sezione Relazioni Sindacali chiedeva altresì 

di rimettere in termini le OO.SS. per la presentazione di eventuali ulteriori nominativi;  
 
Considerato che l’Amministrazione, per ragione di opportunità, ha ritenuto di rimettere in termini 

tutte le OO.SS e, a tal fine, con mail del 27 ottobre 2017, ha stabilito un nuovo termine, fissandolo 
alle ore 13,00 del 31 ottobre 2017, per la presentazione di eventuali ulteriori nominativi precisando 
che:” si intendono in ogni caso confermate, in difetto di ulteriore comunicazione, le risposte già 
inviate a riscontro della precedente mail del 06.10.2017”; 

 
Considerato che sono stati indicati dalle OO.SS. complessivamente quattro nominativi per la 

Commissione Elettorale e tre nominativi per la Commissione Elettorale d’Appello; 
 
Preso atto che si è reso necessario procedere ad estrazione ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento 

per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle commissioni 
istruttorie” per la sola Commissione Elettorale;  

 
Visto il “Verbale del sorteggio dei componenti della commissione elettorale” del 31 ottobre 2017; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
1. E’ rimosso il Decreto Rettorale D.R. n. 3554 del 25 ottobre 2017. 

 
2. E’ nominata la Commissione Elettorale per le elezioni suppletive per la sostituzione di una 

rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alle aree biblioteche, tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-
sanitaria (Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino, come di 
seguito indicato: 
a) Prof.ssa Elisabetta BARBERIS - Presidente; 
b) Prof. Enrico GROSSO e Prof.ssa Silvia PONZIO - docenti di discipline giuridiche 

designati dal Rettore; 
c) Dott.ssa Teresa FISSORE - designata dalla Direttrice Generale; 

Dott. Francesco OCCHIPINTI (CISL Federazione Università) 
Dott.ssa Tullia QUATTRONE (UIL RUA UNITO) 
Dott. Valentino QUARTA (Flc Cgil), 
rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 

 
3. E’ nominata la Commissione Elettorale d’Appello per le elezioni suppletive per la 

sostituzione di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alle aree 
biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-



 
odontoiatrica e socio-sanitaria (Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli 
Studi di Torino, come di seguito indicato: 
a) Prof. Alessandro SEMBENELLI - Presidente; 
b) Prof. Alessandro CROSETTI e Prof. Luca IMARISIO - docenti di discipline giuridiche 

designati dal Rettore; 
c) Avv. Beatrice SCIOLLA - designata dalla Direttrice Generale; 
d) Dott. Alberto BALDOIN (Confsal - Federazione SNALS Università - CISAPUNI), 

Dott.ssa Rossella POSTIGLIONE SILETTO (Flc Cgil) 
Dott.ssa Angela NUNNARI (UIL RUA UNITO),  
rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 

 
 
 

F.to IL RETTORE 
(Prof. Gianmaria Ajani) 

 
 
 
 
 
Visto: La Direttrice della Direzione 
Affari Generali 
 
 


