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Consultazione finalizzata alla designazione alla carica di componente interno/a ed esterno/a 

del Consiglio di Amministrazione – quadriennio accademico 2021-2025 

 

Verbale della riunione della Commissione di Garanzia del 13 luglio 2021. 

 

La Commissione di Garanzia, costituita con Decreto Rettorale n. 2848 del 5 luglio 2021, si riunisce, 

in modalità mista, presso la Sala Mario Allara del Rettorato, in via Verdi 8 a Torino, il giorno 13 

luglio 2021, alle ore 9.45, a seguito di convocazione, inviata via mail il giorno 8 luglio 2021, per 

dar corso agli adempimenti di cui all'art. 7 del "Regolamento per le modalità di consultazione 

finalizzata alla designazione al ruolo di componenti intern* ed estern* del Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo". 

 

Sono presenti: 

 

Prof. Michele VELLANO - Presidente Presente in aula 

Prof. Gianni PELLEGRINI Assente 

Dott. Davide BIAGINI Collegato telematicamente 

Dott.ssa Teresa FISSORE Presente in aula 

Sig. Michele CIRUZZI Assente giustificato 

 

Alle ore 9.46, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

dà atto che sono presenti le Dottoresse Mariarosaria Muci e, collegata telematicamente, Donatella 

Sorgon della medesima Direzione. 

 

Preliminarmente la Commissione individua, quale Segretaria verbalizzante la dott.ssa Teresa 

Fissore. 

 

Il Presidente ricorda che ai componenti è stata inviata, via mail, la documentazione di riferimento 

per la procedura di consultazione ed in particolare: 

 

1. Il “Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di 

componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione” (DRU 3/SA del 30/07/2014), 

Di seguito Regolamento consultazione. 

2. Il Decreto n. 2603 del 18 giugno 2021 di indizione della Consultazione finalizzata alla 

designazione alla carica di componente interno/a ed esterno/a del Consiglio di 

Amministrazione – quadriennio accademico 2021-2025. 

3. Il verbale dello scrutinio pubblico della Consultazione finalizzata alla designazione alla carica 

di componente interno/a ed esterno/a del Consiglio di Amministrazione – quadriennio 

accademico 2021-2025, ed i relativi allegati. 

 

Il Presidente richiama la normativa applicabile e si sofferma, in particolare, sull’art. 7 del 

Regolamento Consultazione, nel quale sono indicati i compiti della Commissione di Garanzia: 

“La Commissione di garanzia ha il compito di 

- controllare la regolarità delle operazioni di consultazione;  

- decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione di garanzia entro 24 ore dalla 

chiusura dei seggi; 

- proclamare i risultati della consultazione”. 
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A) Controllo sulla regolarità delle operazioni di consultazione. 

Gli uffici riferiscono che; 

 a partire dal giorno 2 luglio 2021, ogni elettrice/elettore ha ricevuto, al proprio account 

istituzionale, una mail dall’indirizzo evoting@unito.it con la quale è stato indicato il link per il 

collegamento alla piattaforma di voto e comunicata la password necessaria per accedere all’area di 

voto.  

 le mail sono state recapitate correttamente e nei tempi previsti; 

 non ci sono state segnalazioni di disguidi tecnici né nei giorni precedenti la votazione, né nei 

giorni di votazione. 

 la consultazione risulta essersi svolta regolarmente e si è registrata un’alta affluenza al voto 

pari al 67.47% per i candidati interni e al 62,56% per i candidati esterni. 

 

La Commissione pertanto, prende atto che le operazioni di consultazione si sono svolte 

regolarmente. 

 

B) Ricorsi. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto d’indizione della consultazione, entro 

24 ore dalla chiusura della consultazione, possono essere presentati ricorsi avverso la regolarità 

delle operazioni di consultazione, alla Commissione di Garanzia, che decide su tali ricorsi entro 7 

giorni dalla presentazione degli stessi. 

Sul portale di Ateneo, nella pagina dedicata alla consultazione, è stato pubblicato il seguente 

avviso: 

“Entro 24 ore dalla chiusura della consultazione, eventuali ricorsi, avverso la regolarità delle 

operazioni di consultazione, dovranno essere indirizzati al Presidente della Commissione di 

Garanzia. 

I ricorsi devono essere inviati esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a via mail dall'indirizzo PEC del ricorrente, all'indirizzo ateneo@pec.unito.it, indicando come 

oggetto: “Consultazioni CdA - Ricorso alla Commissione di Garanzia”. 

b) consegnati a mano, in busta chiusa, all'ufficio Gestione Corrispondenza in Via Verdi n. 8 – 

10124 Torino; la busta deve recare la dicitura “Consultazioni CdA - Ricorso alla Commissione di 

Garanzia”. 

L'ufficio Corrispondenza osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì nei 

seguenti orari: 9.00 – 15.00 

La Commissione di Garanzia decide sugli eventuali ricorsi entro 7 giorni dalla presentazione degli 

stessi”. 

 

La Commissione prende atto che non sono stati presentati ricorsi. 

 

C) Proclamazione dei risultati della consultazione. 

Il Presidente ricorda che il Comitato di Selezione, nella riunione del 3 giugno 2021, ha selezionato 

la seguente rosa di candidati esterni: 

1. Maria Chiara ACCIARINI  

2. Ugo Antonio BACCHELLA 

3. Giulio BIINO 

4. Gianmarco MONTANARI  

5. Mariagrazia PELLERINO 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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e che, nella riunione del 10 giugno 2021, ha selezionato la seguente rosa di candidati interni: 

1. Alessandro BARGE 

2. Silvia DE FRANCIA 

3. Sabrina GAMBINO 

4. Giancarla MALERBA  

5. Anna Maria POGGI  

6. Piercarlo ROSSI  

7. Antonella VALERIO  

8. Franco VEGLIO  

9. Marco VINCENTI  

10. Alessandro ZENNARO 

 

Il Presidente ricorda, altresì che i verbali delle suddette sedute del Comitato di Selezione sono 

reperibile sul sito di Ateneo, nella pagina relativa alla Consultazione per il rinnovo de* componenti 

del Consiglio di Amministrazione 2021/2025. 

 

Al termine della consultazione, nella stessa giornata dell’8 luglio 2021, a decorrere dalle ore 

9.30, si sono svolte, in modalità telematica, le operazioni di scrutinio pubblico informatizzato alla 

presenza del Rettore, Prof. Stefano Geuna, della Prorettrice, Prof.ssa Giulia Carluccio, e del 

Presidente della Commissione di Garanzia. 

Al termine dello scrutinio, è stato redatto un apposito verbale che reca in allegato i risultati dello 

scrutinio di seguito riportati: 

 

Candidat* estern* Preferenze 

Mariagrazia PELLERINO 941 

Maria Chiara ACCIARINI 865 

Gianmarco MONTANARI 633 

Giulio BIINO  384 

Ugo BACCHELLA 298 

 

Candidat* intern* Preferenze 

Alessandro BARGE 896 

Antonella VALERIO 801 

Marco VINCENTI  702 

Franco VEGLIO 683 

Sabrina GAMBINO 608 

Piercarlo ROSSI 595 

Alessandro ZENNARO 565 

Anna Maria POGGI 561 

Silvia DE FRANCIA 551 

Giancarla MALERBA 232 

 

La Commissione, dato atto del regolare svolgimento della consultazione e dell’assenza di ricorsi, 

proclama quindi i risultati della consultazione come sopra riportati. 
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Il Presidente della Commissione, al fine di rendere pubblico l’esito della proclamazione dei 

risultati, chiede all’Ufficio di curarne la pubblicazione sul portale di Ateneo e di trasmettere il 

presente verbale al Rettore. 

 

La riunione termina alle ore 9.55 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Prof. Michele VELLANO – Presidente  

 

F.to Dott.ssa Teresa FISSORE - Segretaria verbalizzante . 


