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Area Organi Collegiali centrali di Ateneo 
MM/DS 

 

Tit. II/7 

 

Decreto Rettorale n.* del*.  
*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 

 

 

Oggetto: Consultazione finalizzata alla designazione alla carica di componente interno/a ed 

esterno/a del Consiglio di Amministrazione – quadriennio accademico 2021-2025. 

 

 

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”; 

 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 

marzo 2012, e in particolare l’art. 55 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e l’art. 80 

(Organi Centrali di Ateneo); 

 

Richiamato il Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al 

ruolo di componenti interni e esterni del Consiglio di Amministrazione di Ateneo” (D.R.U. n. 3/SA 

del 30 luglio 2014), di seguito “Regolamento per la consultazione”; 

 

Richiamato l’avviso per la presentazione delle candidature alla carica di componente esterno/a 

del Consiglio di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1751 del 30 aprile 2021; 

 

Richiamato l’avviso per la presentazione delle candidature alla carica di componente interno/a 

del Consiglio di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1752 del 30 aprile 2021; 

 

Viste le rose dei/delle candidati/e interni/e ed esterni/e individuate dal Comitato di Selezione 

rispettivamente nelle riunioni del 3 e 10 giugno 2021;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Indizione della consultazione 

È indetta la consultazione finalizzata alla designazione dei/delle candidati/e alla carica di 

componenti esterni/e - interni/e del Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio accademico 

2021-2025.  

Ai sensi dell’art. 55 dello Statuto di Ateneo, per la consultazione, il Comitato di Selezione ha 

individuato le seguenti rose di candidati. 
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Candidat* estern* ai ruoli di Ateneo: 

1. Maria Chiara ACCIARINI 

2. Ugo BACCHELLA 

3. Giulio BIINO 

4. Gianmarco MONTANARI 

5. Mariagrazia PELLERINO 

 

Candidat* intern* ai ruoli di Ateneo: 

1. Alessandro BARGE 

2. Silvia DE FRANCIA 

3. Sabrina GAMBINO 

4. Giancarla MALERBA  

5. Anna Maria POGGI  

6. Piercarlo ROSSI  

7. Antonella VALERIO  

8. Franco VEGLIO  

9. Marco VINCENTI  

10. Alessandro ZENNARO. 

 

Art. 2 – Data della consultazione  

La consultazione, con modalità e-voting, si svolgerà a partire dalle ore 9.00 del 6 luglio 2021, 

continuativamente, fino alle ore 9.00 del 8 luglio 2021. 

 

Art. 3 – Partecipanti alla consultazione  

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la consultazione, partecipano alla consultazione:  

1. professori/professoresse di ruolo; 

2. ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e determinato; 

3. personale tecnico-amministrativo e collaboratori/collaboratrici ed espert* linguistic*,  

4. rappresentanti de* student* elett* nel Senato Accademico, nel Consiglio di 

Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento. 

 

Art. 4 – Modalità di consultazione 

La consultazione si svolge con procedura e-voting. 

Ciascun* partecipante vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria 

disponibilità. 

Ciascun* partecipante riceve via e-mail, al proprio account istituzionale, una password; attraverso il 

Portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, il/la partecipante accede al 

servizio di e-voting. Eseguito l'accesso al servizio, al* partecipante sono presentate gli elenchi de* 

candidat* di pertinenza. 

I/le candidati/e saranno inserit* nelle schede di voto telematico secondo l’ordine alfabetico dei 

cognomi. 

Il/la partecipante, quindi, esprime il numero di preferenze previsto per ciascun elenco:  

- 2 preferenze per la rosa dei 5 candidat* estern* 

- 3 preferenze per la rosa dei 10 candidat* intern*. 
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Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell’elenco né la 

possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. 

Compiute le operazioni di voto, a* partecipante è richiesto di confermare il voto espresso e di 

chiudere la sessione di voto. 

 

Art. 5 – Commissione di Garanzia 

La Commissione di garanzia, designata dal Rettore, è composta da: 

- un/una professore/professoressa di prima fascia; 

- un/una professore/professoressa di seconda fascia; 

- un/una ricercatore/ricercatrice; 

- un/una tecnico-amministrativo/a; 

- uno/una studente/studentessa. 

La Commissione di Garanzia ha il compito di: 

a) controllare la regolarità delle operazioni di consultazione;  

b) decidere sui ricorsi presentati al/alla Presidente della Commissione di garanzia entro 24 ore 

dalla chiusura delle operazioni di voto; 

c) proclamare i risultati della consultazione. 

Il Decreto di nomina della Commissione sarà pubblicato sul Portale di Ateneo entro la data delle 

votazioni. 

 

Art. 6 – Scrutinio e termine delle operazioni di consultazione. 

Al termine della consultazione si svolgerà lo scrutinio informatizzato e il Presidente della 

Commissione di Garanzia ne renderà pubblico l’esito e ne darà comunicazione al Rettore. 

Entro 24 ore dalla chiusura della consultazione, possono essere presentati ricorsi, avverso la 

regolarità delle operazioni di consultazione, alla Commissione di Garanzia.  

Gli eventuali ricorsi vanno indirizzati al/alla Presidente della Commissione di Garanzia e inviati 

dall’indirizzo PEC del ricorrente all’indirizzo ateneo@pec.unito.it indicando come oggetto: 

“Consultazioni CdA - Ricorso alla Commissione di Garanzia”. 

In alternativa, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati a mano, in busta chiusa, all’ufficio 

Gestione Corrispondenza, in Via Verdi n. 8 – 10124 Torino, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 

9.00 – 15.00. La busta deve recare la dicitura “Consultazioni CdA - Ricorso alla Commissione di 

Garanzia”. 

La Commissione di Garanzia decide sui ricorsi entro 7 giorni dalla presentazione degli stessi.  

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariarosaria Muci (recapiti 011/6702389 mail 

votazioni@unito.it, indirizzo Via Verdi n. 8 – 10124 Torino). 

 

art. 8 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al “Regolamento per le modalità di 

consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo”. Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata sul Portale dell’Ateneo 

alla pagina: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/designazione-dei-componenti-del-

consiglio-di-amministrazione-0. 

 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:votazioni@unito.it
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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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