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VERBALE dell’adunanza della Commissione Elettorale per l’elezione degli studenti negli 
organi universitari ed extra-universitari del giorno 27 marzo 2019. 
 
 
Il giorno 27 marzo 2019 alle ore 13.40 la Commissione Elettorale, nominata con D.R. n. 634 del 18 
febbraio 2019, si riunisce presso la Sala riunioni Organi Collegiali in Via Verdi n. 8 nelle persone di: 
- Prof.ssa Elisabetta Barberis, Prorettrice (Presidente), 
- Prof. Mariano Protto, 
- Prof.ssa Manuela Consito,  
- Il Dott. Fabio Paternò, delegato dalla Direttrice Generale, con funzioni di Segretario, 
- la Dott.ssa Teresa Fissore e la Dott.ssa Stefania Tomaselli, in sostituzione del Dott. Fabio 
Giordano, quali rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 
- Rappresentanti degli studenti: Sofia Tagliani Nicolò Zanini, Chiara Rondinelli e Giuseppe 
Scala. 
La studentessa Gemma Nicola arriva alle ore 13.45. 
 
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Susanna Pisu, componente del Gruppo di lavoro elezioni, e la 
Dott.ssa Mariarosaria Muci, Responsabile dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo. 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
La Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. g), h), i), del Regolamento per l’elezione 
dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra universitari (nel seguito 
Regolamento) la Commissione elettorale ha il compito di: 
- Controllare la regolarità delle operazioni elettorali; accertare le violazioni del divieto di 
propaganda elettorale nei giorni di votazione e comminare le sanzioni previste dall’art. 18 del 
Regolamento; 
- Decidere sui ricorsi relativi alla regolarità delle operazioni elettorali presentati al Presidente; 
- Proclamare gli eletti. 
 
La Presidente precisa inoltre che il Regolamento (art. 9) stabilisce che i ricorsi relativi alla regolarità 
delle operazioni elettorali debbano essere presentanti entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni 
elettorali e che la Commissione Elettorale deve decidere su di essi entro 7 giorni dal termine per la 
presentazione e contestualmente proclamare gli eletti.  
 
Il termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale è stato pertanto fissato alle ore 
16.00 di lunedì 25 marzo 2019 e ne è stata data pubblicità sul portale di Ateneo alla pagina, 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2019-rappresentanti-
negli-organi-universitari . 
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Rettorale di indizione n.416 del 1/02/2019, i ricorsi dovevano essere 
presentati con le seguenti modalità:  
“I ricorsi alla Commissione Elettorale sono indirizzati al/alla Presidente della Commissione 
Elettorale e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall’indirizzo PEC del 
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ricorrente all’indirizzo ateneo@pec.unito.it indicando come oggetto: “Elezioni - Ricorso alla 
Commissione Elettorale”.  
In subordine i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso l’Area Organi Collegiali 
Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi n. 8 Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: mattino 
8.30 – 12.30, pomeriggio 14.30 – 16.00.  omissis Non è ammessa altra modalità di presentazione dei 
ricorsi”. 
 
Allo scadere del termine non sono pervenuti ricorsi. 
 
La Presidente dà conto che è pervenuta una segnalazione, al seggio 4, circa la mancanza, nel sistema 
di voto, della scheda elettorale relativa alla lista “Beagle – Collettivo di Biologia e Scienze Naturali” 
per il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. Riferisce che sono stati 
presi contatti con il CINECA che si è prontamente attivato e ha proceduto alla risoluzione del 
problema. Il CINECA ha comunicato altresì l’elenco dei nominativi degli studenti (n. 20) che avevano 
votato nel lasso di tempo in cui tale scheda non compariva. Tali studenti sono stati prontamente 
informati dall’Ufficio, tramite mail, della possibilità di tornare a votare esclusivamente per il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (allegato 1).  
 
La Presidente comunica che le operazioni elettorali nel complesso si sono svolte regolarmente. 
Segnala però all’attenzione della Commissione quanto segue: 
 
I)  SEGGIO 8 - CAMPUS MANAGEMENT ED ECONOMIA –  Verbale del giorno 19/03/2019 
 
Omissis. 
La rappresentante di lista Anna De La Torre Fornell riferisce, a fatto accaduto, di aver assistito a 
un episodio di propaganda elettorale all’interno del seggio, nel corridoio di ingresso della scuola, 
episodio in cui ha rilevato che uno studente ha suggerito il candidato da votare, presentandolo 
direttamente agli elettori. La rappresentante riferisce altresì di aver provveduto a registrare 
l’episodio tramite cellulare e, se necessario, mette a disposizione tale video a chi di competenza. 
 
Il Presidente segnala l’accaduto riferito dalla rappresentante di lista alla prof.ssa Culasso (Direttore 
del Dipartimento di Management), che avrà cura di informare il prof. Ghirardato (Direttore del 
Dipartimento Esomas), e che segnala, conformemente a quanto disposto dal regolamento elettorale, 
l’impossibilità di intervenire ora, a fatto avvenuto. 
 
Tale segnalazione è stata ulteriormente comunicata via mail (all. 2), in data 20 marzo 2019 agli Uffici, 
dallo studente Dario Sammaruga, e quindi dal Direttore del Dipartimento di Scienze economico- 
sociali e matematico-statistiche, Prof. Paolo Ghirardato. 
Nel testo della mail si fa riferimento a un video che in realtà non risulta allegato. 
 
II) SEGGIO 1 - CAMPUS LUIGI EINAUDI – verbale del giorno 20/03/2019 
 
Omissis. 
Il rappresentante della lista Studenti Indipendenti Ugo ANNONA, alla presenza come uditori, dei 
rappresentanti Mattia ALUFFI, Michela METTA, Salvatore ARDINI, informa il Presidente del 
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seggio che nei dintorni del seggio sono state registrate n. 3 violazioni del divieto di propaganda 
elettorale nel giorno 19 marzo. Nel dettaglio: 1 – Un candidato della lista UDU nell’ora di lezione 
in un’aula del CLE si è alzato in piedi e al microfono ha detto chi era e di quale lista fosse ed ha 
invitato a votare per lui. C’è la registrazione del fatto che verrà inviata. 2 – Un candidato della lista 
FUAN in coda al seggio diceva il suo nome e che era candidato ed invitava a votarlo insieme ad altri 
candidati della stessa lista. Anche qui c’è la registrazione del fatto. 3 – Un candidato della lista 
Obiettivo Studenti in coda ai seggi diceva di votare per in candidato della lista. Anche qui c’è la 
registrazione. Del fatto sono informati la Professoressa Roncarolo e la Prorettrice Professoressa 
Barberis. Viene chiesta un recapito email del Presidente che viene comunicata. 
Alle 17.39 il rappresentante supplente della lista UDU, Giancarlo FARINELLA, chiede di mettere a 
verbale che nella notte tra il 19 e il 20 marzo sono comparsi dei manifesti elettorali della lista Studenti 
Indipendenti sopra dei manifesti della lista UDU violando il silenzio elettorale e danneggiando la 
lista UDU.  
Alle 17.45 Ugo ANNONA, Giancarlo FARINELLA e Kyle RIVOIRA, chiede al Presidente di mettere 
a verbale che nella sede di Cuneo è stato violato il divieto di propaganda elettorale per la presenza 
di banchetto di propaganda elettorale della lista Obiettivo Studenti nei pressi del seggio di Cuneo. 
l’evento è stato segnalato alla logistica del sito in questione tramite la Professoressa Ottoz ed 
avvertito il Presidente del seggio. 
Alle ore 17.49 Michela METTA e Mattia ALIFFI chiedono al Presidente di mettere a verbale che nei 
giorni 19 e 20 marzo alcuni membri di Studenti Indipendenti sono passati nelle aule della Scuola a 
presentare le elezioni, in particolare Einaudi 4 alle ore 14.10 durante la lezione del Prof. Nanni sono 
stati invitati gli studenti al voto. C’è una registrazione dell’evento. 
 
In data 23 marzo è pervenuta una mail della Prof.ssa Franca Roncarolo (all. 4) con la quale trasmette 
tre file audio rispettivamente denominati: 
FUAN.m4a 
OS.m4a 
UDU.m4a 
 
In data 25 marzo, alle ore 15.26 è pervenuta una mail del Presidente del Seggio n°10, della sede di 
Cuneo, dott. Luigi Rossi, con la quale inoltra una mail dello studente Edoardo Sturniolo. 
Lo studente, a nome del collettivo Bonobo e di Studenti Indipendenti, segnala la violazione del 
silenzio elettorale da parte della lista Obiettivo Studenti nella giornata del 20 marzo nel seggio di 
Cuneo e rileva quanto segue: 
“  Nel pomeriggio del 20 vediamo attraverso il social network Instagram abbiamo casualmente visto 
che era stato allestito un banchetto informativo a Cuneo da parte della lista di Obiettivo Studenti 
proprio davanti alla facoltà, e immaginiamo vicino al seggio. Essendo l'unica lista presente a Cuneo 
nessuno se ne era accorto prima.  
Non potendo essere sicuri dell'accaduto abbiamo chiamato chi si occupa della logistica di Cuneo in 
presenza della dottoressa Ottoz per farci confermare la presenza di questo banchetto. La risposta 
che ci è stata data è stata affermativa.  
Ho inserito in fondo alla mail un link con tutti i materiali che abbiamo reperito che possono 
dimostrare ciò che ho affermato in precedenza.  
Ringrazio per l'attenzione dedicata e auguro una buona giornata”. 
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La mail reca in allegato un video e quattro screenshot. 
 
In data 25 marzo, alle ore 22.44 è pervenuta la seguente mail, con oggetto “Ricorso elettorale seggio 
1” da parte della studentessa Michela Metta: 
 
“La sottoscritta Michela Metta (matricola 857083), rappresentante di lista presso il seggio numero 
1 per Obiettivo Studenti, desidera portare a conoscenza della Commissione i gravi fatti accaduti 
presso il Campus Luigi Einaudi durante i giorni delle votazioni del 19 e 20 Marzo 2019. Vi allego il 
documento descrittivo dei fatti e la relativa documentazione”. 
 
Nel seguito il testo dell’allegato alla mail “ricorso seggio 1”: 
 
Alla cortese attenzione della Commissione Elettorale. La sottoscritta Michela Metta (matricola 
857083), rappresentante di lista presso il seggio numero 1 per Obiettivo Studenti, desidera portare 
a conoscenza della Commissione i gravi fatti accaduti presso il Campus Luigi Einaudi durante i 
giorni delle votazioni del 19 e 20 Marzo 2019. Desidero informare la Commissione che sono state 
attuate da studenti candidati con le liste “Studenti Indipendenti”, “Collettivo Bonobo” e “Collettivo 
di Giurisprudenza” numerose violazioni del divieto disposto dall’art. 18 del Regolamento Elettorale, 
durante i giorni 19 e 20 Marzo scorsi. Come testimoniato da diversi studenti presenti, in data 19 
Marzo 2019 alle ore 16 circa, in aula 5 Einaudi, durante la lezione della Prof.ssa Callegari mediante 
l’uso del microfono alla cattedra dell’aula, veniva svolta una presentazione ai circa 150 studenti 
presenti, indicando orari e ubicazione dei seggi elettorali ed invitando al voto. Il medesimo episodio 
si è ripetuto in data 20 Marzo 2019 alle ore 13 circa, in Aula 4 Einaudi durante la lezione del Prof.ssa 
Naldini, in cui una studentessa ha svolto una presentazione ai circa 100 studenti presenti, indicando 
orari e ubicazione dei seggi elettorali ed invitando al voto. In altre occasioni studenti candidati nelle 
liste di “Studenti Indipendenti”, “Collettivo di Giurisprudenza” e “Collettivo Bonobo” hanno svolto 
nuove presentazioni elettorali di fronte agli studenti presenti, invitandoli ad andare a votare e 
fornendo indicazioni in tal senso. Desidero far notare che gli studenti coinvolti sono candidati di 
punta delle liste suddette e quindi più mediaticamente esposti, essendosi presentati per l’elezione 
degli organi centrali di Ateneo. A ragione di ciò i loro volti e le loro persone sono chiaramente 
riconducibili alle organizzazioni citate, al punto da richiamare inequivocabilmente il voto per tali 
liste alla maggior parte degli studenti. Tale iniziativa era già stata precedentemente proposta anche 
alla lista Obiettivo Studenti, che aveva però rifiutato di prendervi parte e aveva espresso la propria 
ferma contrarietà, invitando le altre liste a desistere. Di conseguenza il comportamento di tali 
candidati è un gesto unilaterale e per questo ancor più lesivo della par condicio tra le liste 
concorrenti in questa tornata elettorale. Quanto accaduto è pertanto riconducibile alla nozione di 
atti di propaganda elettorale dettata dall’Art. 18 del Regolamento Elettorale di Ateneo e ne 
costituisce una palese violazione: si tratta infatti di una «attività inerente, direttamente o 
indirettamente, alla competizione elettorale che abbia come scopo, immediato e mediato, di 
acquistare voti». La consapevolezza di agire all’insaputa e contro il parere delle altre liste 
concorrenti aggrava ulteriormente la portata del gesto e ne amplifica gli effetti. A motivo di ciò, ex 
Art. 18 co. 5-6 del Regolamento Elettorale, si chiede l’annullamento dei voti di lista per Studenti 
Indipendenti e “Collettivo Bonobo” e “Collettivo di Giurisprudenza” espressi presso il seggio 
numero 1. Porto inoltre all’attenzione della Commissione di cui sopra che tale accaduto è stato 
riportato al Presidente di seggio e messo a verbale. Vi allego una registrazione effettuata da uno 
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studente presente al momento dell’accaduto. Ringraziando per l’attenzione, resto disponibile a 
fornire ulteriori chiarimenti sull’accaduto, Cordiali Saluti Michela Metta per Obiettivo Studenti. 
 
La Commissione rileva che il testo allegato alla mail, e sopra riportato, non può essere considerato 
un ricorso in quanto tardivo e comunque non proposto nelle forme e con le modalità previste dal 
Decreto Rettorale di indizione. 
 
Alla mail era altresì allegato un file audio denominato “presentazione aula 5 e einaudi”. 
 
III)  SEGGIO 2 - PALAZZO NUOVO -  verbale del 20 marzo 2019 
 
è pervenuta una mail (all. 3) alle ore 15.44, con oggetto: “reclamo formale di irregolarità”, da parte 
dello studente Benedetto Bonfatti, rappresentante di lista presso il seggio numero 2 per la lista 
Obiettivo Studenti. 
La mail reca in allegato un file video, un file audio e la seguente ricostruzione dei fatti: 
 
“Alla cortese attenzione della Commissione Elettorale.  
Il sottoscritto Benedetto Bonfatti (matricola 779045), rappresentante di lista presso il seggio numero 
2 per Obiettivo Studenti, desidera portare a conoscenza della Commissione i gravi fatti accaduti 
presso l’Istituto Plana durante i giorni delle votazioni del 19 e 20 Marzo 2019.  
Desidero informare la Commissione che sono state attuate da studenti candidati con le liste “Studenti 
Indipendenti”, “Collettivo di Psicologia” numerose violazioni del divieto disposto dall’art. 18 del 
Regolamento Elettorale.  
Come testimoniato dalla documentazione in allegato, in data 20 Marzo 2019 alle ore 13 circa, la 
presidente del gruppo informale “Collettivo di Psicologia”, Francesca Cardone, il cui gruppo 
informale si è presentato come lista di rappresentanza per “Studenti Indipendenti”, si evince 
chiaramente l’intenzione della studentessa a convincere gli studenti a votare il Collettivo di cui fa 
parte. La studentessa ha offerto più volte il programma elettorale della propria lista agli studenti e 
ha palesato con nome e cognome i candidati della sua lista. 
Si sottolinea il ruolo di spicco che la suddetta studentessa ha avuto ed ha tuttora all’interno delle 
liste “Collettivo di Psicologia” e “Studenti Indipendenti”, avendo partecipato alle scorse elezioni 
universitarie, sia interne che del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, ed avendo 
promosso con presentazioni nei corsi diverse iniziative legate alle liste suddette. Si aggiunga che la 
studentessa è candidata di punta delle liste suddette e quindi più mediaticamente esposta, essendosi 
presentata per l’elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. A ragione di ciò il suo 
volto e la sua persona sono chiaramente riconducibili alle organizzazioni citate, al punto da 
richiamare inequivocabilmente il voto per tali liste alla maggior parte degli studenti.  
Quanto accaduto è pertanto riconducibile alla nozione di atti di propaganda elettorale dettata 
dall’Art. 18 del Regolamento Elettorale di Ateneo e ne costituisce una palese violazione: si tratta 
infatti di una «attività inerente, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale che abbia 
come scopo, immediato e mediato, di acquistare voti». La consapevolezza di agire all’insaputa e 
contro il parere delle altre liste concorrenti aggrava ulteriormente la portata del gesto e ne amplifica 
gli effetti.  
A motivo di ciò, ex Art. 18 co. 5-6 del Regolamento Elettorale, si chiede l’annullamento dei voti di 
lista per Studenti Indipendenti e Collettivo Psicologia espressi presso il seggio numero 2 e 3. Si 
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chiede inoltre che le liste in questione siano sanzionate con la reprimenda elettorale, prevista dal 
comma 7 dell’articolo già citato.  
Porto inoltre all’attenzione della Commissione di cui sopra che tale accaduto è stato immediatamente 
riportato al Presidente di seggio e al Direttore del Dipartimento di Studium, Prof. Donato Pirovano, 
e messo a verbale. 
Ringraziando per l’attenzione, resto disponibile a fornire ulteriori chiarimenti sull’accaduto,  
Cordiali Saluti  
Benedetto Bonfatti per Obiettivo Studenti“. 
 
Tale segnalazione è altresì riportata nel verbale del seggio 2 in data 20/03/2019: 
 
Il rappresentante della lista Obiettivo Studenti, Benedetto Bonfatti, in tarda mattinata ha segnalato 
alla Presidente di seggio che, nella sede di Via Plana, la lista Sinistra Indipendente svolge attività di 
propaganda elettorale. Tale attività vietata ai sensi dell’art. 18 del DR 332/2017 del 20/02/2017 
(regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed 
extrauniveristari), è stata documentata con audio e video da un rappresentante della Lista Obiettivo 
Studenti presente nella sede di Via Plana. 
Su indicazione della Presidente di Seggio, l’evento è stato prontamente segnalato al Direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici, Prof. Pirovano, quale garante per il seggio di Palazzo Nuovo cui 
fa riferimento la sede del Plana. Il Prof. Pirovano dopo aver proceduto alla presenza di entrambi i 
rappresentanti di lista, Benedetto Bonfatti per Obiettivo Studenti e Jacopo Calzi per Sinistra 
Indipendente, alla lettura degli art. 18 e 44 del DR 332/2017 del 2/02/2017 ha indicato di inviare la 
documentazione completa alla Prorettrice, Prof.ssa Barberis in qualità di Presidente della 
Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 8 del medesimo DR. 
 
Le sopra riportate segnalazioni non contengono testimonianze dirette del Direttore del Dipartimento, 
o del suo delegato, o del Presidente di Seggio, pertanto la Commissione unanime ritiene di non dover 
applicare le sanzioni di cui all’art. 18 del Regolamento elettorale. 
 
La Presidente informa, infine, la Commissione che, ai sensi dell’art. 74 del Regolamento, le 
operazioni di scrutinio informatizzato si sono svolte in seduta pubblica alla sua presenza, quale 
delegata del Rettore, e di cinque componenti delle Commissioni di seggio. Ai sensi dell’art. 75, al 
termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, è stato redatto un apposito verbale che è stato 
trasmesso alla Commissione elettorale. 
 
La Commissione, proclama gli eletti come da allegato n. 7 e, con riferimento al CCS di Scienze 
Storiche, ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. f) del Regolamento Elettorale, proclama eletto il 
candidato FERRERO Sebastiano. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 15.05. 
 
 -F.TO Prof.ssa Elisabetta Barberis – Presidente ______________________________ 
 
- F.TO Dott. Fabio Paternò – Segretario              ______________________________ 


