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Verbale della Commissione Elettorale nominata con DR n. 3650 del 02/11/2017, “per le Elezioni 

suppletive per la sostituzione di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alle aree 

biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-

sanitaria (Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino”. 

 

In data 16 novembre 2017, alle ore 10.00, presso il Salone del Rettorato in via Verdi, 8  si è riunita la 

Commissione Elettorale, nominata con DR n. 3650 del  02/11/2017, “per le Elezioni suppletive per la 

sostituzione di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alle aree biblioteche, 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria 

(Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino”, per gli adempimenti di 

competenza di cui all’art. 11 del “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico 

dell’Università e nelle Commissioni istruttorie” (D.R. 3142 del 29/09/2017). 

Sono presenti: la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS – Presidente, il Prof. Enrico GROSSO, la Prof.ssa 

Silvia PONZIO, la Dott.ssa Teresa FISSORE (segretaria verbalizzante), il Dott. Francesco OCCHIPINTI, la 

Dott.ssa Tullia QUATTRONE ed il Dott. Valentino QUARTA. 

Per gli uffici sono presenti le dott.sse Mariarosaria Muci e Susanna Pisu. 

Premesso che: 

Le votazioni si sono svolte regolarmente, in modalità e-voting, dalle ore 10:00 del 9 novembre 

continuativamente fino alle ore 10:00 del 10 novembre 2017.  

Al termine delle votazioni, lo stesso giorno 10 novembre 2017, alle ore 10.30 presso la Sala Organi Collegiali, 

sita in via Verdi 8, Torino, aperta al pubblico, alla presenza della Prof.ssa Lorenza Operti, Delegata del 

Rettore, si è svolta la procedura di scrutinio, il cui esito, come risultante dal verbale, è il seguente: 

 Candidato Preferenze 

ricevute 

Mazzoglio Peter John 102 

Bungaro Franco Carlo 96 

Cassella Maria 93 

Macrì Roberto 12 

 

Schede bianche: 23 
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In data 11/11/2017 il Sig. Gino Gaetano Cassarà adiva questa Commissione Elettorale, con l’istanza di seguito 

riportata, anticipata via mail e inviata per raccomandata a.r. il 13/11/2017 (prot. n. 371255 del 15/11/2017): 

 

“Oggetto: esclusione candidatura elezioni suppletive S.A.  

Spett.le Commissione Elettorale, 

io sottoscritto CASSARA’ Gino Gaetano, in relazione alle elezioni suppletive del Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Torino, avendo inoltrato regolare ricorso, come da regolamento, alla 

Commissione elettorale d’Appello contro l’esclusione della mia Candidatura alle elezioni in oggetto, 

CHIEDO 

L’annullamento delle elezioni suppletive del S.A. le cui votazioni si sono svolte il 9/10 novembre u.s., prima 

che venisse valutata l’ammissibilità della mia candidatura dalla suddetta Commissione Elettorale d’Appello. 

Allego: copia del ricorso presentato alla commissione elettorale d’Appello in data 8.11.2017 via email (e con 

raccomandata R.R. dell’9.11.2017). 

Torino. 11.11.2017 

Con osservanza 

Gino Gaetano CASSARA’ 

Allegato: 

all' Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

             alla Commissione Elettorale d'Appello per le Elezioni suppletive del Senato Accademico 

  e p.c. Magnifico Rettore dell'Università  degli Studi di Torino 

Oggetto: candidatura  elezioni suppletive Senato Accademico. 

Spett.le Commissione Elettorale d'Appello, 

in relazione alla decisione della commissione Elettorale del 7 novembre 2017 (vedesi verbale del 7 novembre 

2017) sul ricorso presentato dal sottoscritto per la candidatura alle elezioni suppletive del Senato 

Accademico,  si ricorre in 2° istanza a questa Spett.le  Commissione Elettorale d'Appello perchè si ritiene che 

le motivazioni addotte per la decisione adottata siano errate. 

All'art. 80 dello statuto dell'Università degli Studi di Torino si dice che il personale elettorato passivo ha 

diritto a essere candidato nel caso in cui assicura la permanenza in servizio per uguali anni della differenza 

di mandato da ricoprire, ma è pur sempre vero che si parla di anni e non di mesi o  giorni.  

Nel caso specifico il sottoscritto, come già detto, mancherebbe di ricoprire ipoteticamente l'intero scorcio di 

incarico per soli 29 giorni, che per un così breve periodo non giustificherebbero la propria esclusione dalle 
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elezioni. Bisogna anche considerare che non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale circa il 

mio collocamento in quiescenza, per cui la data non è certa. Per questi motivi ritengo ingiusta la mia 

esclusione come candidato alle elezioni in oggetto, e chiedo alla Commissione Elettorale d'Appello 

l'ammissione della candidatura alle elezioni. 

Distinti saluti. 

Gino Gaetano CASSARA' 

Segue raccomandata postale 

 

La Commissione elettorale 

- esaminati gli atti, il soprariportato ricorso del Sig. Cassarà, il “Regolamento per l’elezione dei 

rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle commissioni istruttorie” (DR n.3142 del 

29 settembre 2017), il Decreto Rettorale n.3249 del 5 ottobre 2017 di “Indizione delle elezioni 

suppletive per la sostituzione di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente 

alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-

odontoiatrica e socio-sanitaria (collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli studi di 

Torino”, il verbale della Commissione Elettorale d’Appello  del 15 novembre 2017 e lo Statuto di 

Ateneo; 

- rilevato che la Commissione Elettorale d’Appello, definitivamente pronunciandosi sul ricorso 

presentato dal Sig. Cassarà  in data 6/11/2017 diretto a ottenere l’ammissione della sua candidatura, 

ha confermato la decisione già assunta da questa Commissione in merito alla non ammissibilità della 

candidatura del predetto; 

- rilevato che pertanto vi è carenza di interesse da parte del ricorrente a chiedere oggi “l’annullamento 

delle elezioni  suppletive del S.A. le cui votazioni si sono svolte il 9/10 novembre u.s.” dal momento 

che egli comunque non avrebbe il diritto di candidarsi alle eventuali nuove elezioni che dovessero 

essere indette a seguito dell’annullamento richiesto; 

 

assorbita ogni altra questione, all’unanimità rigetta il ricorso. 

 

A questo punto la Commissione prende visione del verbale dello scrutinio sopra richiamato dal quale risulta 

il seguente esito della votazione: 
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 Candidato Preferenze 

ricevute 

Mazzoglio Peter John 102 

Bungaro Franco Carlo 96 

Cassella Maria 93 

Macrì Roberto 12 

 

La Commissione pertanto proclama eletto il  Dott. Peter John Mazzoglio.  

 

La seduta è tolta alle ore 11.00 

 

         F.to La Presidente 

Prof.ssa Elisabetta BARBERIS    

______________________________ 

 

F.to La Segretaria verbalizzante 

  Dott.ssa Teresa FISSORE 

____________________________ 


