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Oggetto: Consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni/e ed esterni/e 

del Consiglio di Amministrazione, quadriennio 2021-2025 – Nomina della Commissione 

di Garanzia. 

 

I L R E T T O R E 

 

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; 
 

Visto il “Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di 

componenti interni e esterni del Consiglio di Amministrazione di Ateneo”, emanato con D.R.U. 

n.3/SA del 30 luglio 2014 e in particolare l’art. 6 (Costituzione Commissione di Garanzia);  
 

Vista la deliberazione dell’11giugno 2021 con la quale il Consiglio degli Studenti ha eletto, 

quale rappresentante degli studenti nella Commissione di Garanzia, il Sig. Michele CIRUZZI; 
 

Sentita la Direttrice Generale; 
 

D E C R E T A 
 

Ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla 

designazione al ruolo di componenti interni e esterni del Consiglio di Amministrazione di Ateneo”, 

la Commissione di Garanzia è così composta: 
 

Michele VELLANO - Presidente (Professore di prima fascia) 

Gianni PELLEGRINI (Professore di seconda fascia) 

Davide BIAGINI (Ricercatore) 

Teresa FISSORE (Personale Tecnico Amministrativo) 

Michele CIRUZZI (Studente) 
 

IL RETTORE 

(Prof. Stefano GEUNA) 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs n.82/2005) 

 

Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali, apposto digitalmente 
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