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Area Organi Collegiali centrali di Ateneo 
Tit. II/7 

 

Decreto Rettorale n. 2213 del 4 luglio 2017 

 

Oggetto: Modifica DR n. 2006 del 19/06/2017 relativo alla consultazione finalizzata alla 

designazione alla carica di componente interno/a ed esterno/a del Consiglio di Amministrazione – 

quadriennio 2017-2021. 

 

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”; 

 

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

2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, ed entrato in vigore il 14 aprile 2012; 

 

Visto il D.R. n. 4184 del 13 luglio 2012 di emanazione del “Regolamento per le modalità di 

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

Amministrazione di Ateneo”, come modificato dal D.R.U. n.3/SA del 30 luglio 2014 (ratificato dal 

Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2014); 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 2010 del 19/06/2017 con il quale è stata nominata la Commissione 

di Garanzia nelle persone di: 

Alessandro CROSETTI Professore di prima fascia  

Giuseppina CERRATO Professoressa di seconda fascia 

Daniel SAID PULLICINO Ricercatore 

Teresa FISSORE Personale Tecnico Amministrativo 

Luigi BOTTA Studente; 

 

Considerato che a norma dell’art. 3 del suddetto Regolamento, il Decreto di indizione deve 

essere reso pubblico almeno 15 giorni prima dell’inizio della votazione e che “Tale decreto indica 

la data della consultazione, … l’elenco dei candidati oggetto della consultazione ….”; 

 

Visto il DR n. 2006 del 19/06/2017, pubblicato in data 20 giugno 2017, relativo alla 

consultazione finalizzata alla designazione alla carica di componente interno/a ed esterno/a del 

Consiglio di Amministrazione – quadriennio 2017-2021, ed in particolare l’art. 2, con il quale la 

consultazione è stata indetta per i giorni 5 e 6 luglio 2017; 

 

Dato atto che le date del 5 e 6 luglio 2017 erano state programmate in considerazione dei 

termini dell’intera procedura con l’intento di garantire un congruo svolgimento delle attività ad essa 

connesse e per la necessità di permettere l’insediamento del Consiglio di Amministrazione, nella 

nuova composizione, alla scadenza dell’organo uscente con l’inizio del nuovo Anno Accademico; 
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Dato atto, altresì, che tali date consentivano di far coincidere la consultazione con le votazioni 

per il Comitato Unico di Garanzia, già indette, garantendo concentrazione, economicità e 

semplificazione delle procedure di voto;  

 

Considerato che le candidature sono state rese pubbliche in data 29 giugno 2017 al ricevimento 

della comunicazione del risultato dei lavori del Comitato; 

 

Valutato il contemperamento dell’interesse pubblico e degli interessi di tutte le parti del 

procedimento e ritenuto comunque necessario garantire il rispetto dei termini previsti dall’art. 3 del 

Regolamento;  

 

DECRETA 

 

L’art. 2 e l’art. 4, del Decreto Rettorale n. 2006 del 19/06/2017 di “Consultazione finalizzata alla 

designazione alla carica di componente interno/a ed esterno/a del Consiglio di Amministrazione – 

quadriennio 2017-2021” sono modificati come segue: 

 

“Art. 2 – Data delle votazioni 

Le votazioni si svolgeranno a partire dalle ore 9.00 del 20 luglio 2017, continuativamente fino alle 

ore 15.00 del 21 luglio 2017”. 

 

“Art. 4 – Modalità di consultazione  
Omissis … Ciascun elettore/elettrice dovrà concludere la propria sessione di voto entro le ore 15:00 del 

21 luglio 2017, momento nel quale il sistema si chiuderà automaticamente. … Omissis” 

 

Restano ferme le restanti disposizioni del Decreto Rettorale n. 2006 del 19/06/2017. 

 

 

Sono allegati, in quanto parte integrante del presente Decreto: 

A) Le rose dei/delle candidati/e interni/e, esterni/e oggetto della consultazione (pubblicate in 

data 29 giugno 2017 sul portale di Ateneo al seguente link: 

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

consiglio-di-amministrazione). 

B) Componenti della Commissione di Garanzia nominata con DR n. 2010 del 19/06/2017, 

pubblicato sul portale di Ateneo al seguente link: 

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

consiglio-di-amministrazione). 

 

 

               F.to IL RETTORE 

         (Prof. Gianmaria AJANI) 

 

 
Visto  

La Direttrice della  

Direzione Affari Generali 
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https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/designazione-dei-componenti-del-consiglio-di-amministrazione


 
Direzione Affari Generali 

 

 3 

 

Allegato al Decreto Rettorale n. 2213 del 4 luglio 2017 

 

A) Elenco dei/delle candidati/e oggetto della consultazione è il seguente: 

 

Candidati/e esterni/e 
1. Egidi Massimo  

2. Gatti Rosa  

3. Montanari Gianmarco 

4. Moriondo Roberto Paolo Vittorio 

5. Pellerino Maria Grazia 

Candidati/e interni/ 

1. Biancone Paolo  

2. Boella Guido  

3. Bonifanti Claudia 

4. Giamello Elio 

5. Margini Claudia 

6. Pasqua Silvia Barbara 

7. Rosboch Michele 

8. Sandrone Laura 

9. Scagliotti Giorgio Vittorio 

10. Valerio Antonella 

 

B) Commissione di Garanzia,  

1. Alessandro CROSETTI Professore di prima fascia  

2. Giuseppina CERRATO Professoressa di seconda fascia 

3. Daniel SAID PULLICINO Ricercatore 

4. Teresa FISSORE Personale Tecnico Amministrativo 

5. Luigi BOTTA Studente 

 


