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OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER UN RAPPRESENTANTE 
DELL'AREA SCIENTIFICO-FORMATIVA 14 - SCIENZE FARMACEUTICHE, 
NEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ. 

Il Rettore 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica"; 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, 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 emanato con D.R. 1730 del 15/03/12 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13 apri le 
2012; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, emanato con D.R. n. 2737 
dell' l l maggio 2012, successivamente modificato con D.R. n. 352 del 4 febbraio 2013, in particolare 
l'art. 18; 

Vista la presa d' atto del Senato Accademico n.5/2015N/3 del 16 febbraio 2015 relativa alla 
eleggibilità dei componenti del Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimenti; 

Visto il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell 'Università 
e nelle commissioni istruttorie", integrato con il Capo II "Svolgimento delle operazioni di voto 

telematico" emanato con D.R. n. 1638 dell' 8 maggio 2015; 

Tenuto conto dell'esito della II tornata elettorale delle elezioni del Senato Accademico nella 
quale la Prof.ssa Antonella Di Stilo è stata eletta quale rappresentante dell 'Area Scientifico-formativa 
14 - Scienze Farmaceutiche; 

Visto il Decreto Rettorale n. 2743 del 24/07/2015 con il quale sono stati nominati , ai sensi 

dell'art. 51 dello Statuto dell 'Università degli Studi di Torino, per il triennio accademico 2015-2018, 

i componenti eletti nel Senato Accademico; 

Vista la nota prot. N. 27509 del 2 settembre 2015 con la quale la Prof.ssa Antonella Di Sti lo ha 
rinunciato al mandato di Senatore per l' Area 14 Scienze Farmaceutiche; 
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Considerato che si rende necessario procedere a elezioni suppletive per integrare il numero dei 

rappresentanti delle Aree scientifico-formative in Senato Accademico· 
' 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

ART. 1- Indizione votazione 

Sono indette -ai sensi del Capo I del "Regolamento per .le elezioni dei Rappresentanti nel Senato 
Accademico dell 'Università e nelle relative Commissioni Istruttorie"-, con modalità tradizionale, le 
elezioni suppletive per l'elezione di n. 1 rappresentante del personale docente per l'Area 14 Scienze 
Farmaceutiche nel Senato Accademico dell 'Università per il triennio accademico 2015-2018. 

L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo 
determinato nell 'ambito dell'Area scientifico-formativa 14 - scienze farmaceutiche. 

L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo nell 'ambito della medesima Area scientifico
formativa. 

L'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o dei ricercatori candidati afferenti all'Area 
' scientifico-formativa 14 - scienze farmaceutiche. Viene eletto il candidato che ha ottenuto più voti di 

preferenza. 

ART. 2 - Data delle elezioni 

L'elezione suppletiva avrà luogo: 

5 novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 15.00 

L'ubicazione del seggio sarà tempestivamente resa nota sul portale di Ateneo. 

ART. 3 - Divulgazione degli elenchi e autorizzazione al voto. 

Gli elenchi degli elettori vengono resi pubblici mediante affissione nella pagina web dell 'Ateneo 

entro martedì 20 ottobre 2015. 

L'elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell'elenco dell 'elettorato attivo, può segnalarlo 
entro le ore 13 di giovedì 22 ottobre 2015 tramite mail all'indirizzo elezioni.senato@unito.it 

indicando nell'oggetto "elettorato attivo: segnalazione". Gli Uffici daranno ri scontro entro venerdì 
23 ottobre 2015. · 

In caso di riscontro negativo, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro lunedì 26 ottobre 
2015 tramite l'indirizzo mail di cui sopra. 

La Commissione elettorale deciderà i ricorsi pervenuti entro martedì 27 ottobre 2015. 
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Gli uffici provvederanno a rendere definitivi gli elenchi degli elettori entro mercoledì 28 ottobre 
2015. 

ART. 4 - Costituzione Commissione Elettorale 

La Commissione elettorale nominata dal Rettore con decreto è composta da: 

a) Rettore o da suo delegato che la presiede; 

b) due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore; 

c) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università; 

d) tre Rappresentanti indicati dalle 00.SS. i cui nominativi devono essere comunicati all 'Ufficio 

elettorale entro cinque giorni dall'indizione dell ' elezione. Nel caso in cui i nominativi fomiti siano 

superiori a tre si procede ad estrazione. 

I componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi 

per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati. 

Il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che subentrano 

secondo l' ordine progressivo di trascrizione. 

ART. 5 - Compiti della Commissione elettorale 

La Commissione elettorale.ha il compito di: 

a) controllare la regolarit~ delle operazioni elettorali; 

b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 24 ore dalla 

chiusura dei seggi; 

c) proclamare gli eletti. 

ART. 6-Candidature 

Le candidature sono presentate tramite apposita procedura on line sul portale di Ateneo, a partire 
dalla data che sarà pubblicata sul portale stesso, entro le ore 13 <lei 26 ottobre 2015. 

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione nel Senato Accademico. 

Per i docenti, ai sensi dell ' art. 80 comma 5 dello Statuto, l'elettorato passivo alla carica di componente 

del Senato Accademico è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio prima della 

data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. Ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) 

della Legge n. 240/201 O, sono considerati anche i periodi già espletati nell 'Ateneo alla data di entrata 

in vigore del nuovo Statuto. 
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ART. 7 - Coordinamento delle operazioni elettorali 

Il coordinamento delle operazioni elettorali è affidato alla Direzione Programmazione, Qualità e 
Valutazione ubicata in Via Verdi, 8 IV piano a Torino. Eventuali comunicazioni possono essere 
inviate all'indirizzo mail: elezioni.senato@unito.it 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione elezioni del portale di Ateneo. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna PISU. 

ART. 8- Commissione elettorale d'appello 

Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso alla Commissione elettorale 
d'Appello, nominata dal Rettore ali ' atto di indizione dell 'elezione, e composta analogamente a 
quanto previsto all'articolo 4 del presente decreto. I componenti della Commissione Elettorale non 
devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi. L' Ufficio di membro della Commissione 
elettorale d'Appello è obbligatorio. Il ricorso alla Commissione elettorale di Appello deve essere 
presentato nel termine di giorni 1 O dalla data della proclamazione degli eletti da parte della 

Commissione elettorale di primo grado. 

ART. 9 - Compiti della commissione elettorale d'appello 

La Commissione elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della 
Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare i verbali dei seggi, i verbali della 
Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere ogni altra attività istruttoria 
che venga ritenuta opportuna. Le decisioni della Commissione elettorale d'appello sono definitive. 

ART. 10 - Rinvio a disposizioni generali 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa vigente in materia e, in 

quanto compatibile, alla normativa relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni 

Comunali. 

Visto: il DIRETTORE 

della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
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