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I/13 
Decreto del Decano n.  1395 del 08/04/2019 
 
OGGETTO: Indizione dell’elezione della/del Rettrice/Rettore – mandato 2019 - 2025. 
 

IL DECANO 
 
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 l’elezione del Rettore, emanato con il D.R. n. 7241 del 14 dicembre 2012; 
 
Dato atto che contestualmente al presente decreto il Decano provvede a nominare la Commissione 
Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello e che quest’ultima sarà insediata dallo stesso 
Decano solo in presenza di ricorsi; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 – Indizione delle elezioni 

Sono indette le elezioni per la nomina della/del Rettrice/Rettore per il mandato 2019-2025, con 
modalità telematica di voto come disciplinata dal Capo II del “Regolamento per l’elezione del 
Rettore”, di seguito Regolamento Elettorale, allegato al presente provvedimento. 
 

ART. 2 – Elettorato attivo 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Elettorale, hanno diritto di voto: 
1) le/i professoresse/professori di ruolo; 
2) le/i ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato; 
3) le/i ricercatrici/ricercatori a tempo determinato; 
4) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato; 
5) il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato; 
6) le/i collaboratrici/collaboratori ed esperte/i linguistiche/linguistici a tempo indeterminato; 
7) le/i collaboratrici/collaboratori ed esperte/i linguistiche/linguistici a tempo determinato; 
8) le/i rappresentanti delle/degli studentesse/studenti nel Senato Accademico; 
9) le/i rappresentanti delle/degli studentesse/studenti nel Consiglio di Amministrazione; 
10) i rappresentanti delle/degli studentesse/studenti nei Consigli di Dipartimento. 
Le/gli elettrici/elettori non possono farsi rappresentare. 
Il voto del personale tecnico-amministrativo e delle/dei collaboratrici/collaboratori ed esperte/i 
linguistiche/linguistici è ponderato con un coefficiente pari a 0,2. 
La ponderazione dei voti è effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 
assegnato, con approssimazione all’unità superiore. 
È in ogni caso esclusa la possibilità che le/gli studentesse/studenti presenti in più di un Organo 
esprimano più di un voto. 
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ART. 3 - Elettorato passivo 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Elettorale, la/il Rettrice/Rettore è eletta/eletto tra le/i 
professoresse/professori di prima fascia in servizio presso qualsiasi Università italiana, che abbiano 
optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di 
opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. 
Qualora risulti eletta/eletto una/un professoressa/professore appartenente ad altro Ateneo, l’elezione 
si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico delle professoresse e 
dei professori dell’Università. 
La possibilità di candidarsi è riservata a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

 
ART. 4 - Candidature 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Elettorale, le candidature devono essere presentate, non oltre il 
trentesimo giorno antecedente la data della prima votazione e quindi entro il lunedì 29 Aprile 2019 
ore 15,00 , direttamente all’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali 
ovvero inviate tramite PEC all’indirizzo ateneo@pec.unito.it. 
L’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali è ubicata in Via Verdi, 
8  IV piano; Responsabile Dott.ssa Mariarosaria Muci – tel.0116704389; 0116702422- ( di seguito 
Ufficio competente). 
Eventuali comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo mail: votazioni@unito.it. 
La candidatura, completa dell’indicazione della/del Prorettrice/Prorettore, è presentata in forma 
scritta, esemplificativamente come da Modulo A, allegato al presente Decreto, e deve essere 
corredata da: 
a) un documento programmatico; 
b) una lista di sottoscrizione di elettrici/elettori proponenti la candidatura, non inferiore a 100 e non 
superiore a 200, esemplificativamente come da Modulo B, allegato al presente Decreto. 
Per agevolare le attività di verifica dell’Ufficio competente, si richiede alle/ai candidate/candidati di 
trasmettere, entro il medesimo termine lunedì 29 Aprile 2019 ore 15,00 all’indirizzo mail 
votazioni@unito.it, la lista delle/degli elettrici/elettori proponenti la candidatura, eventualmente 
risultante dall’unione di più moduli distinti, numerati consecutivamente e in formato pdf. 
Il documento programmatico verrà pubblicato alla pagina 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni. 
Ai fini della sottoscrizione non si tiene conto della ponderazione delle/degli elettrici/elettori 
proponenti. 
Ogni elettrice/elettore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che la/il 
candidata/candidato per la/il quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non l’abbia nel frattempo 
ritirata. 
Le sottoscrizioni plurime non saranno ritenute valide. 
La/il candidata/candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al 
Decano, per il tramite dell’Ufficio competente, che ne dà opportuna pubblicità mediante il Portale di 
Ateneo. 
Sono eleggibili le/i candidate/candidati le cui candidature siano conformi ai requisiti di legge e siano 
presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite. 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:votazioni@unito.it
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
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Entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale verificherà la 
candidabilità ed eleggibilità delle/dei candidate/candidati. All’esito della suddetta verifica, l’Ufficio 
competente darà opportuna pubblicità delle candidature nel Portale di Ateneo.  
I ricorsi relativi alla candidabilità e all’eleggibilità delle/dei candidate/candidati dovranno essere 
presentati alla Commissione Elettorale, per il tramite dell’Ufficio competente, almeno 20 giorni prima 
della data della prima votazione. Su tali ricorsi la Commissione Elettorale deciderà almeno 10 giorni 
prima della data della prima votazione. 
 

ART. 5 - Elenchi dei votanti 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Elettorale, gli elenchi delle/degli elettrici/elettori verranno resi 
pubblici mediante affissione sul Portale di Ateneo, alla pagina 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni almeno 15 giorni prima delle votazioni. 
L’elettrice/elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell’elenco dell’elettorato attivo, può 
segnalarlo, tramite e-mail all’indirizzo votazioni@unito.it, indicando nell’oggetto: “elettorato attivo: 
segnalazione”. Gli Uffici, previa verifica con la Direzione Personale, daranno riscontro 
tempestivamente. 
I ricorsi avverso gli elenchi delle/degli elettrici/elettori dovranno essere presentati alla Commissione 
Elettorale entro e non oltre il 20 maggio 2019. 
La Commissione Elettorale deciderà, in via definitiva, entro il 24 maggio 2019. 
Gli Uffici provvederanno a pubblicare gli elenchi definitivi dell’elettorato alla pagina  
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni . 
 

ART. 6 - Calendario delle elezioni e apertura dei seggi 
Primo turno Elettorale 
30 maggio 2019 (ore 8:30/19:00) 
31 maggio 2019 (ore 8:30/15:00) 
Eventuale secondo turno Elettorale 
19 giugno 2019 (ore 8:30/19:00) 
20 giugno 2019  (ore 8:30/15:00) 
Eventuale terzo turno di ballottaggio 
10 luglio 2019 (ore 8:30/19:00) 
11 luglio 2019 (ore 8:30/15:00) 
 
Le votazioni avverranno con modalità di voto telematico; l’elenco dei seggi e la relativa ubicazione 
sarà resa pubblica alla pagina https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni . 
Per le operazioni preliminari i seggi saranno aperti dalle ore 8:00 di ogni giorno stabilito. 
Le votazioni potranno protrarsi oltre l’ora di chiusura sopra indicata fino a che non avranno esercitato 
il diritto di voto tutte/tutti le/gli elettrici/elettori presenti ai seggi all’ora di chiusura. 

 
ART. 7 - Commissioni di seggio 

Il Decano provvederà tempestivamente a designare le/i componenti delle Commissioni di seggio, 
conformemente alle previsioni dell’art. 10 del Regolamento Elettorale. 
 

ART. 8 - Validità della votazione e scrutinio  
Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà delle/degli aventi diritto. 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
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Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e delle/dei 
collaboratrici/collaboratori ed esperte/i linguistiche/linguistici è calcolata in base al coefficiente di 
ponderazione pari a 0,2. 
Qualora risulti che alla votazione non abbia partecipato almeno la metà delle/degli aventi diritto al 
voto, il Decano stabilisce nuove date per le votazioni. 
A chiusura delle operazioni di voto, per ciascun turno Elettorale, si procederà allo scrutinio 
informatizzato ai sensi dell’art.55 del Regolamento Elettorale.  
Al termine delle operazioni di scrutinio, per ciascun turno Elettorale, il Decano, preso atto dei risultati 
così come validati dalla Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento elettorale, dà 
pubblicità dei risultati sul Portale di Ateneo alla pagina 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni e, ove sia raggiunta la prescritta maggioranza, 
procederà alla proclamazione della/del candidata/o eletta/o. 
Entro due giorni dalla pubblicazione dei risultati, è possibile presentare ricorso alla Commissione 
Elettorale.  
Entro due giorni dalla pubblicazione del verbale della Commissione Elettorale, è ammesso ricorso 
alla Commissione Elettorale d’Appello. 
La Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello possono riunirsi in via telematica 
mediante videoconferenza. 
Le conclusioni della Commissione Elettorale d’Appello possono essere impugnate soltanto in sede 
giurisdizionale. 
I verbali della Commissione Elettorale, e della Commissione Elettorale d’Appello, sono pubblicati 
sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni 
 

ART. 9 – Validità dell’elezione e proclamazione 
La/il Rettrice/Rettore è eletta/eletto a maggioranza assoluta delle/dei votanti nelle prime due 
votazioni; in caso di mancata elezione, si procede ad un terzo turno di ballottaggio fra le/i candidati 
che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletta/eletto 
la/il più anziana/anziano in ruolo ovvero, in subordine, la/il più anziana/anziano di età. 
Il Decano, preso atto dei risultati, procede alla proclamazione della/del candidata/o eletta/o. 
 

ART. 10 - Trasmissione al Ministro per la nomina 
Il Decano trasmetterà il nome dell’eletta/o al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
affinché questi nomini, con proprio Decreto, la/il Rettrice/Rettore dell’Università degli Studi di 
Torino per il mandato 2019-2025. 
 

ART. 11 – Responsabilità del procedimento 
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Susanna Pisu (recapiti 011/6702422 mail 
votazioni@unito.it, indirizzo Via Verdi n. 8 – 10124 Torino). 
 

ART. 12 – Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del Trattamento dei dati 
è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8, 10123, Torino, (dati di contatto: 
indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del rappresentante 
legale: il Magnifico Rettore pro tempore. 
L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali conferiti dalle/dai candidate/i per le finalità 
istituzionali di gestione della procedura Elettorale, attraverso soggetti previamente autorizzati. I dati 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
mailto:votazioni@unito.it
mailto:Via%20Verdi%208,%2010123,%20Torino,
mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rettore@unito.it
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sono altresì trattati attraverso procedura telematica, sviluppata da Cineca, che comunque è 
Responsabile Esterno del Trattamento e da personale di supporto alla configurazione del sistema. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della 
procedura. 
Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del regolamento 
privacy europeo n. 679 del 2016. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università attraverso l'invio di specifica 
istanza ad oggetto: “diritti privacy”, alla Direttrice della Direzione Affari Generali a cui afferiscono 
i dati all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarigenerali@unito.it. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è 
contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 
Le/gli interessate/i (i soggetti a cui si riferiscono i dati) hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, 
di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: 
www.garanteprivacy.it). 
I dati sono trattati per il tempo necessario per l'espletamento della procedura Elettorale e conservati 
per finalità di documentazione amministrativa per sempre; i soli dati di contatto sono conservati per 
la durata del mandato della/del Rettrice/Rettore. 
 

ART. 13 – Norma di chiusura - Rinvio a disposizioni generali 
Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si rinvia al Regolamento Elettorale. 
 
 
 
 
 

       IL DECANO 
 
F.to Prof. Santo Landolfo  

 

mailto:direzione.affarigenerali@unito.it
mailto:rpd@unito.it
http://www.garanteprivacy.it/
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