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Decreto Rettorale n.    634  del  18/02/2019 
 
 
Oggetto: elezioni dei/delle rappresentanti degli/delle studenti/studentesse 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 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 01 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; 
 
tenuto conto a norma dell’art. 8 del Regolamento elettorale la Commissione Elettorale è così 

composta: 
 

a) Rettore o la Prorettrice (Presidente); 
b) due Professori/Professoresse di cui uno/una di materie giuridiche; 
c) Direttrice Generale, o suo/a delegato/a, con funzioni di Segretario/a; 
d) Cinque studenti/studentesse nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati/e 

né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti/studentesse nel rispetto delle 
minoranze almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni;  
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e) due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo. 
due supplenti per ciascuna delle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) che subentreranno 
secondo l’ordine progressivo di trascrizione nonché i supplenti degli studenti/studentesse;  

 
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; 

 
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, in qualità di titolari: 
 

a)  la Prof.ssa Elisabetta Barberis, Prorettrice (Presidente); 
b) Il Prof. Mariano Protto e la Prof.ssa Manuela Consito; 
c) Il Dott. Fabio Paternò, delegato dalla Direttrice Generale, con funzioni di Segretario; 
d)  Gemma Nicola, Sofia Tagliani Nicolò Zanini, Chiara Rondinelli e Giuseppe Scala - 

studenti; 
e) la Dott.ssa Teresa Fissore e il Dott. Fabio Giordano quali rappresentanti del Personale 

Tecnico-Amministrativo.  
 
Art. 2 - sono nominati i sotto indicati supplenti: 
  
-per i Docenti Proff. Renato Grimaldi e Silvia Ponzio; 
-per il Personale T.A. Dott.ssa Stefania Tomaselli, Dott.ssa Romina Baudetto. 
 
 
 

IL RETTORE 
F.TO (Prof. Gianmaria Ajani) 

 
 
 

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


