
Verbale deita seduta del 17/11/2014 del Comitato di selezione, previsto dall'art. SS dello 
Statuto di Ateneo, per l'individu3zione della rosa di candidati a componente esterno del 
Consiglio di Amministrazione dell' 'niversità degli Studi di Torino, 

La riunione del Comitato di selezione, convocata con nota del 3/11/2014, trasmessa per via 
telematica a tutti i componenti, ha luogo presso la Sala Organi collegiali dell' niversità degli Studi 
di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, alle ore 16,30. La riunione è presieduta dal Prof. Alberto Conte. 

I componenti del Comitato di selezione sono stati nominati Cç>J1 Decreto Rettorale n. 33111 del 
17.09.2012. 

Sono presenti /assenti : 

Rappresentanti Professori P G A Rappresentan ti Ricercatori . P G A 
Ordinari 
Prof. Alberto Conte - Presidente X Dott.ssa Alessandra Durio X 
Prof. Lorenzo Massobrio X Dott. Bruno Maida X 
Prof.ssa Anna Sapino X Dott.ssa Anna Miglietta X 

Rappresentanti Professori Rappresentanti Personale 
Associati tecnico-amministrativo 
Prof.· Alessandro Borghi. X DotI. Stefano Bechis X 
Prof. Sergio Foà X Dott.ssa Angela Nunnari X 
Prof. Umberto Morelli . X Sig. Franco Orta X 

p = presente; G = assente giustificato; A = assente. 

partecIpano: 
Dirèttore della Direzione P 
Prògnimmazione, Qualità e 
Valutazione, . Maria 
Schiavone 
Responsabile dell 'Ufficio P 
supporto al Senato I · 
Accademico, Dott. ssa 
Susanna Pisu 

, 
Alle ore 16.30 il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara 
aperta la seduta. 

Viene presentata a tutti i componenti del Comitato la documentazione di r iferimento e in 
particolare: 

- la deliberazione del Senato Accademico n. 17/201 11II/2 del 30 settembre 20 II , "Principi per la 
disciplina delle modalità attuative dell ' art. 55 COlmna I letto c) dello Statuto da recepire 
nell' apposito regolamento"; 

-.la deliberazione del Senato Accademico n. 1112012/IV/2 del 07 maggio 2012 "criteri attuativi 
della deliberazione del Senato Accademico n. 17/20111Il/2 del 30 settembre 20 Il, in merito alla 
designazione dei componenti del Consiglio di Alìuninistrazione - ex alt. 55, comma I, lett. c) dello 
Statuto"; 

- il D.R. n. 4182 del 13 luglio 2012 di emanazione del RegolalTIento per l'elezione del Comitato 
di Selezione ex art. 55 dello Statuto. 

J 



- il bando per la presentazione delle candidature alla carica di componente estemo de l Consiglio di 
Amministrazione, e il successivo bando con riapertura dei telmini . . 

Nel corso della riunione il Comitato prende visione del bando per la presentazione delle 
candidature alla carica di componente estemo del Consiglio di Amministrazione, emanato con D.R. 
n. 3971 del 30 luglio 20 14, scaduto il6 ottobre, e del Decreto Rettorale n. 5097/2014 del 6 ottobre 
2014 con il qwile è stato riemanato il medesimo bando con nuova scadenza al 21 novembre 2014. 

Il Pres idente dà lettura dell'art. 14 del Regolamento per l'elezione del Comitato di Selezione ex 
alt. 55 dello Statuto, emanato con D.R. n: 4182 del 13 luglio 2012, relativo ai compiti del Comitato, 
e degli art. 2 e 5 del bando sopra citato, relativi rispettivamente ai requisi ti che i candidati devono 
possedere e alle modalità di valutazione e designazione degli stessi. 

Si segnala l'opportwlità di una accelerazione dei lavori del Comitato affinché le operazioni 
compresa, la consultazione della comunità accademica, possono aver luogo con una tempistica che 
consenta di presentare la rosa selezionata al Senato Accademico nella riunione fi ssata per il 17 
dicembre 2014 e consentire al Rettore di designare il nuovo Consigliere in tempo utile per la 
partecipazione alla seduta del Consigl io d~ Amministrazione prevista per il 19 dicembre 2014. 

Al fine di consentire una più accurata analisi il Comitato chiede di ricevere per posta elettronica, 
non appena chiuso il termine per la presentazione delle candidature, le candidature stesse corredate 
da relati vo cv. 

Tenuto conto degli elementi sopra richiamati il Presidente propone per l'esame delle
candidature il seguente calendario: 

- 26 novembre ore 14.00 
- 28 novembre ore 9.00 

Le riunioni avranno luogo presso la sala Organi Collegiali. 

Il Comitato si riaggioma al 26 novembre alle ore 14.00. 

La riunione termina alle ore 17. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof Alberto CONTE 

Prof. Lorenzo MASSOBRIO ____ -L1J""G"---_ _ _ _ 

Profssa Anna SAPINO '- . 

Prof Alessandro BORGHI 

Prof Sergio FOÀ 

Prof. Umberto MORELLl 

Dott .ssa Alessandra DURI O -"J~-;;'~~=;;:-___ _ 
Dott. Bruno MAIDA 

Dott.ssa Anna M/GLlETTA -A\-."..--fA---\P""';I-&.t:.~c'---

Dott. Stefano BECHIS 

Dott.ssa Angela NUNNARI 

Sig. Franco ORTA 
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