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Oggetto: Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-

universitari: nomina della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello. 

 

IL RETTORE 

 

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

marzo 2012; 

 

Richiamato il “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli organi 

universitari ed extra-universitari” (di seguito “Regolamento elettorale”), emanato con Decreto 

Rettorale n. 185 del 21 gennaio 2021, e in particolare l’art. 8, a norma del quale la Commissione 

Elettorale è nominata dal Rettore almeno 30 giorni prima dell’inizio delle elezioni ed è composta 

da: 

a) Rettore o Prorettrice (Presidente); 

b) due Professoresse/Professori di cui una/o di materie giuridiche; 

c) Direttrice/Direttore Generale o sua/o delegata/o, con funzioni di Segretaria/o; 

d) Cinque studentesse/studenti nell'ambito dell'elettorato attivo, non candidate/i né 

rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli Studenti nel rispetto delle minoranze almeno 35 

giorni prima dell'inizio delle elezioni;  

e) due rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo; 

 

Preso atto che, nel medesimo decreto, il Rettore nomina due supplenti per ciascuna delle 

componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) che subentreranno secondo l’ordine progressivo di 

trascrizione e che i supplenti delle/degli studentesse/studenti sono indicati dal Consiglio degli 

Studenti almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni; 

 

Richiamato l’art. 33 del Regolamento elettorale, a norma del quale la Commissione Elettorale 

d’Appello è nominata dal Rettore almeno 30 giorni prima dell’inizio delle elezioni ed è composta 

da: 

a) una/un Professoressa/Professore di prima fascia esperta/o in materie giuridiche che assume 

le funzioni di Presidente; 

b) due Direttrici/Direttori di Dipartimento; 

c) tre studentesse/studenti nell'ambito dell'elettorato attivo, non candidate/i né rappresentanti di 

lista, indicate/i dal Consiglio degli Studenti nel rispetto delle minoranze almeno 35 giorni prima 

dell'inizio delle elezioni;  

d) una/un Dirigente o Funzionaria/o amministrativa/o designata/o dalla/dal Direttrice/Direttore 

Generale dell’Università, con funzioni di Segretaria/o; 
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Richiamato il Decreto Rettorale n. 352 del 5 febbraio 2021 di indizione delle elezioni delle 

rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio 2020-2022 

e, in particolare, l’art. 13 che prevede la nomina, da parte del Rettore, della Commissione Elettorale 

e della Commissione Elettorale d’Appello entro la data del 19 febbraio 2021; 

 

Vista la nota del 15 febbraio 2021, con la quale il Presidente del Consiglio degli Studenti ha 

comunicato i nominativi degli/delle studenti/studentesse che faranno parte, quali componenti, della 

Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello e i rispettivi supplenti; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – È nominata la Commissione Elettorale composta da: 

 

Componenti effettivi: 

a) Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio (Presidente); 

b) Prof. Giuseppe Antonio Di Vita e Prof.ssa Ilaria Zuanazzi; 

c) Dott. Fabio Paternò, delegato dalla Direttrice Generale, con funzioni di Segretario; 

d) Andrea Gozzellino, Federico Salvatore, Guglielmo Oliveri, Lorenzo Orpelli, Giulia 

Pezzulich (Studenti); 

e) Dott.ssa Barbara Lombardo e Dott. Massimo Scuglia quali rappresentanti del Personale 

Tecnico-Amministrativo.  

Componenti supplenti: 

- Prof.ssa Silvia Arpicco e il Prof. Matteo Losana; 

- Dott.ssa Stefania D’Auria e Dott.ssa Stefania Tomaselli; 

- Simone Zanetti e Carlotta Brignone. 

 

Art. 2 – È nominata la Commissione Elettorale d’Appello composta da: 

 

Componenti effettivi: 

a) Prof. Raffaele Caterina (Presidente); 

b) Prof. Gianluca Cuozzo e Prof.ssa Cristina Giacoma (Direttori di Dipartimento); 

c) Eleonora Priori, Edoardo Zanetti, Pietro Salanitro (Studenti); 

d) Dott. Massimo Bruno – designato dalla Direttrice Generale - Segretario.  

Componenti supplenti: 

- Prof. Donato Pirovano; 

- Dott.ssa Teresa Fissore; 

- Emiliano Viora, Omar Ouzine, Maria Chiara Narese (studenti). 

 

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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