Ratificato dal Senato Accademico con
deliberazione n. 15/2014/VIII/1
15/2014/VIII/1 del 22
settembre 2014

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Programmazione, Qualita e Valutazione

MSISP |

Decreto Rettorale d’Urgenza n.3/5A del DOOL. Zot

Oggetto: modifica art, 9 del Regolamento per le modalita di consultazione finalizzata alla
designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione.
TL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, "Istituzione del Ministero dell'Universita e della

ricerca Scientifica e Tecnologica":

Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240 “Norme in materia di organizzazione delle universita,
di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualita
e

l'efficienza del sistemauniversitario”;

Visto lo Statuto dell'Universita degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del
15 marzo

2012;

:

;

Visto il Regolamento per le modalita di consultazione finalizzata alla designazioneal ruolo di

componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, emanato con DR n.
4184 del 13 luglio 2012;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 14/2014/IV/1 del 14 luglio 2014, relativa alla

sostituzione di un componenteesterno del Consiglio di Amministrazione per dimissioni /anticipata

cessazione del mandato;

Vista la deliberazione del Consiglio. di Amministrazione n. 8/2014/IX/II del 22 luglio 2014
relativa alla sostituzione di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione per
dimissioni/anticipata cessazione del mandato;
‘

i

Considerato che per motivi di efficacia ed efficienza si é confermata |’ opportunita procedere
alla consultazione con modalita telematica:

Considerato che per ragioni di urgenza, connesse alla necessita di avviare liter per la

sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione dimissionario, e valutata

Popportunita avere una rosa di candidati da cui attingere per eventuali sostituzioni che si rendessero

necessarie nel corso del mandatoin essere, con la deliberazione sopracitata il Senato Accademico
ha dato: “sandato al Rettore di approvare con proprio decreto le modifiche necessarie per
adeguare il “Regolamento per le modalita.di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo

di componenti interni edesterni del Consiglio di Amministrazione di Ateneo
”, prevedendo alVart,
9 la possibilita di eventuale xtilizzo della procedura che si attivera a breve anche
nel caso di
eventuali successive cessazioni prima del termine del mandato, e
di valutare la possibilita di

procedere conla consultazione in modalita telematica’.

,
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Vista la inapplicabilità dell'ru1. 3, comma 3, del ''Regolamento per le modali1à di consultazione
finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di
Amministrazione di Ateneo", il quale prevede la contestualità della consultazione con la seconda
tornata di elezioni del Senato Accademico;
Considerato ogni oppoituno elemento;
DECRETA
1) in relazione al1e modalità di svolgimento della consultazione, per ragioni di efficacia. ed
efiìcienza, si sperjmenterà una modalità di consultazione telematica;

2) l'rut. 9 del "Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo
di componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione di Ateneo", è integrato con il
seguente comma:
01111SS!S

·.

5. Con riferimento ai componenti esterni, l'esito della consultazione si intende valido anche per le
sostituzioni in caso di eventuali cessazioni anticipate rispetto al termine del mandato. SuUa base
delle circostanze, il Rettore, sentito il Senato Accademico, potrà tuttavia motivatamente decidere
l'avvio deUa procedura di acquisizione di nuove candidature, che saranno successivamente
sottoposte alla consultazione.

Visto
li Direttore della Direzione
Programmazione. Qualità e Valutazione
Maria Schiavone
\
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REGOLA \1E~TO
PER LE '\10DALITÀ DI CONSULTAZIO:\:E FINALIZZATA ALLA
DESIGNAZIONE AL RUOLO DI COl\IPONENTI I~TER;\
E ESTERNI DEL
CO~SIGL
DI A~l.\U:ISTRZONE
DI ATE:\EO
ART. 1 - Ambito di applicazione
l. Il presente regolamento di sciplina le modalità di consultazione fmalizzate alla designazione al
ruolo di componenti interni e esterni del Consiglio di Anmùnistrazione di Ateneo .
ART. 2 - Rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione
1. La consultazione è indetta ogni qualyolta sia necessario il rinnovo dei componenti interni e
esterni dcl Consiglio di Amministrazione Cli Ateneo.
ART. 3 - Indizione.

1. La consultazione per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di
Ateneo è indetta dal Rettore con proprio Decreto reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo
almeno 15 giorni prima delrinizio della medesima. Tale decreto indica la data della. consultazione,
la composizione della conm1issione di garanzia, l'elenco dei candidati oggetto della consultazione,
!"Ufficio elettorale competente e tutte le scadenze. L'Ufficio elettorale provvede a pubblicare il
manifesto nel portale dell'Ateneo, dandone comunicazione a tutte le strutture.

2. 11 manifesto deve riportare:
- il decreto rettorale;
l'ubicazione dei seggi;
le modalità di consultazione: giorni, orari e documenti da presentare al seggio.

3. La consultazione final izzata alla designazione dei componenti interni ed esterni del Consiglio di
Amministrazione è indetta dal Rettore contestualmente alla seconda tornata di elezioni del Senato
accademico, in prima apliczone~
entro e non oltre 60 giorni dalla costituzione dei Dipartimenti .
Art. 4 - Diritto di\ oto

1. Partecipano alla consultazione tutti i componenti rclertorato attirn del Rettore ai sensi dell'art.
49 comma 3 dello Statuto, senza ponderazione <lei ,·mi.
ART. 5 - Modalità di consultazione
I. La consultazione avviene per liste distinte per i candidati interni e i candid°ati esterni;

una rosa di I O candidati appartenenti al personale di ruolo dcli" Ateneo:
una rosa di 5 candidati esterni ai ruoli dcli.Ateneo.
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2. I nominativi delle due rose sopra citate sono quelli comunicati dal Comitato di selezione di cui
all'art. 55 dello Statuto.

3. Nella consultazione ciascuno esprime 2 preferenze per la rosa dei 5 candidati e 3 preferenze per
la rosa dei 1Ocandidati.
ART. 6 - Costituzione Commissione di garanzia
1. La Commissione di garanzia, designata dal Rettore, è composta da:
un professore di prima fascia ;

un professore di seconda fascia;
un ricercatore; .

un tecnico-amministrativo;
uno studente.

ART. 7 - Compiti della Commissione di garanzia
I . La Commissione ba il compito di:
a) controilare la regolarità deUe operazioni di consultazione:
b) .decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione di garanzia entro 24 ore
dalla chiusura dei seggi;
c) proclamare i risultati della consultazione.
2. Il Presidente della Commissione rende pubblico l'esito. della consultazione e ne dà
comunicazione al Rettore.

ART. 8 - Norme generali
1. Per quanto riguarda tutta r attività del seggio si fa espressamente riferimento a tutti gli a1ticoli
presenti nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico.

-

ART. 9 - Nom ina rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione

· 1. Il Senato riceve resito della consultazione e individua i 5 componenti interni. Il Senato designa i
compònenti interni a v_oto palese, sulla base di una proposta motiYata relativa alla designazione di
tutti i componenti.
2. · Il Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. procede alla designazione finale dei
componen1i esterni.
3. ln prima applicazione. ai sensi dell'articolo 95 dello Statuto, emro quindici giorni dalla sua
costituzione, il Comitato di selezione dei candidati al Consiglio di Anuninislrazione presenta al
nuovo Senato Accademico la rosa dei candidati interni prescelti. Il nuovo Senato Accademico
procede alla nomina nella prima seduta successi\ a.
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4. Entro quindici giorni dall'entrata in carica del nuovo Rettore. il Comitato presenta a quest'ultimo
la rosa dei candidati esterni prescelti. D Ret~r
procede tempestivamente alla nomina, sentito il
parere del Senato Accademico.
5. Con riferimento aì'componenti esterni l'esito della consultazione si intende valido anche per' Ie
sostituzioni in caso di eventuali cessazioni anticipate rispetto al termine del mandato. Sulla base
delle circostanze, il Rettore, sentito il Senato Accademico, può moti,iatamente decidere l'avvio
della procedura di acquisizione di nuove candidature che sa1:anno successivamente sottoposte alla
consultazione.
-
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