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Oggetto: Sostituzione componenti del Comitato di Selezione di cui all’art. 55 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Torino – restante parte del mandato 2018-2021. 

 

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”; 

 

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), che 

prevede la costituzione del Comitato di Selezione composto da tre componenti eletti dai ricercatori, 

tre componenti eletti dai professori associati, tre componenti eletti dai professori ordinari e tre 

componenti eletti dal personale tecnico amministrativo; 

 

Richiamato il “Regolamento per l’elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto”, 

emanato con D.R. n. 1930 del 21 maggio 2018, e in particolare l’art. 2 (Rappresentanze nel 

comitato di selezione), comma 3, che prede: “Qualora in corso di mandato un/una rappresentante si 

dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, 

subentra il/la primo/a tra i/le candidati/e non eletti/e;  

 

Richiamati i DD.RR. n. 3664 del 18 settembre 2018 e n. 3844 del 25 settembre 2019, con i quali 

sono stati nominati i componenti del Comitato di Selezione per il triennio accademico 2018-2021;  

 

Preso atto che il Prof. Giuseppe Noto, eletto in rappresentanza dei professori associati, è stato 

chiamato come professore ordinario dal 23 dicembre 2019; 

 

Preso atto che il Dott. Marco Scavino, eletto in rappresentanza del personale ricercatore, è 

cessato dal servizio dal 1° marzo 2021; 

 

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla sostituzione del Prof. Giuseppe Noto e del 

Dott. Marco Scavino per la restante parte del mandato 2018-2021 del Comitato di selezione, con il 

subentro del/della primo/a dei/delle non eletti/e in graduatoria; 

 

Considerato che, dai risultati delle votazioni per l’elezione del Comitato di selezione 2018/2021, 

per la componente dei/delle professori/professoresse associati/e, il Prof. Matteo Viale risulta essere 

il primo dei non eletti; 
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Considerato che, dai risultati delle medesime votazioni, per la componente dei/delle 

ricercatori/ricercatrici, il primo dei non eletti è il Dott. Gianni Pellegrini, che tuttavia è stato 

nominato professore associato dal 1° ottobre 2020; 

 

Preso atto che, dopo il Prof. Gianni Pellegrini, la prima non eletta è la Dott.ssa Joselle Dagnes; 

 

Acquisita la disponibilità del Prof. Matteo Viale e della Dott.ssa Joselle Dagnes a ricoprire la 

carica di componente del Comitato di selezione per la restante parte del mandato 2018-2021; 

 

D E C R E T A 

 

di nominare il Prof. Matteo Viale e la Dott.ssa Joselle Dagnes componenti del Comitato di 

Selezione per la restante parte del triennio accademico 2018-2021, in sostituzione rispettivamente 

del Prof. Giuseppe Noto e del Dott. Marco Scavino. 

 

Il Comitato di Selezione risulta pertanto così composto: 

 

- Professori/Professoresse Ordinari/e:  

Enrico Grosso 

Amedeo Reyneri di Lagnasco - Presidente 

Silvia Novello 

-Professori/Professoresse Associati/e: 

Chiara Riganti 

Mia Caielli 

Matteo Viale 

-Ricercatori/Ricercatrici a tempo 

indeterminato e determinato: 

Paolo Daniele Radicioni 

Aurelia Martelli 

Joselle Dagnes 

-Personale Tecnico Amministrativo: 

Francesca Chiarotto 

Rosangela Mesiano 

Valentino Quarta 

 

 

 IL RETTORE 

(Prof. Stefano GEUNA) 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale 

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