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Tit. I/13 
 
Decreto Rettorale n.    636    del  18/02/2019 
 
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli/delle studenti/studentesse negli organi universitari ed 

extra-universitari: nomina della Commissione Elettorale d’Appello. 
 

IL RETTORE 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e 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 Marzo 

2012 e s.m.i.; 
 
Visto il “Regolamento per l’elezione dei/delle rappresentanti degli/delle studenti/studentesse 

negli organi universitari ed extra-universitari emanato con Decreto Rettorale n. 332 del 2 febbraio 
2017; 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 416 del 1 febbraio 2019 di indizione delle elezioni dei/delle 

rappresentanti degli/delle studenti/studentesse negli organi universitari ed extra universitari, in 
modalità telematica; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 6 del suddetto Decreto di indizione delle elezioni occorre 

procedere entro il 18 febbraio 2019 alla nomina della Commissione Elettorale d’Appello; 
 
Tenuto conto a norma dell’art. 33 del Regolamento elettorale la Commissione Elettorale è così 

composta: 
a) un/una professore/professoressa di prima fascia esperto in materie giuridiche che assume le 
funzioni di Presidente/Presidentessa; 
b) due Direttori/Direttrici di Dipartimento; 
c) tre studenti/studentesse nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati/candidate né 
rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli/delle studenti/studentesse;  
d) un Dirigente o Funzionario/a amministrativo/a designato dalla Direttrice Generale 
dell’Università, con funzioni di Segretario/a. 

Visto l’estratto del verbale della riunione del Consiglio degli Studenti dell’11 febbraio 2019                  
recante i nominativi degli/delle studenti/studentesse individuati quali componenti della 
Commissione Elettorale d’Appello; 
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Visto l’estratto del verbale della riunione del Consiglio degli Studenti dell’11 febbraio 2019                  
recante i nominativi degli/delle studenti/studentesse individuati quali componenti della 
Commissione Elettorale d’Appello; 

 
Considerato che è in corso di comunicazione la nomina dei supplenti da parte del Consiglio 

degli Studenti; 
 
 
Considerato ogni opportuno elemento; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Sono nominati componenti della Commissione Elettorale d’Appello: 
 

a) il Prof. Raffaele Caterina (Presidente); 
b) il Prof. Gianluca Cuniberti e la Prof.ssa   Francesca Culasso (Direttori di Dipartimento); 
c) lo studente Alberto Ferrero, le studentesse Alice Argenton e Francesca Sacchi; 
d) il Dott. Massimo Bruno – designato dalla Direttrice Generale - Segretario.  

 
Art. 2 - sono nominati i sotto indicati supplenti per le componenti della Commissione 
Elettorale D’Appello:  
per i Docenti il Prof. Matteo Milani; 
per il Personale T.A. l’Ing. Angelo Saccà. 
                      . 
 
 

F.TO IL RETTORE 
(Prof. Gianmaria Ajani) 

 
 
 

Visto: 
la Responsabile dell’Area Organi Collegiali centrali di Ateneo  
 


