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Verbale della seduta del 22 dicembre 2014 della Commissione di Garanzia, prevista dall'art. 6 
del "Regolamento per le modalità di consultazione finalizzate alla designazione dei candidati 
interni ed esterni al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo". 

La riunione della Commissione di Garanzia, convocata con nota del 15 dicembre 2014 trasmessa 
per via telematica a tutti i componenti, ha luogo presso la Sala Organi Collegiali , dell ' Università 
degli Studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, alle ore 8,30. La riunione è presieduta dal Prof. Carlo 
Girardi. 

I componenti del Commissione di Garanzia sono stati nominati con Decreto Rettorale n. 5510 del 
20.09.2012. 

Sono presenti/assenti: 

Professori Ordinari P G A Ricercatori P G A 
Prof Carlo Girardi - Presidente X Dot!. Egidio Walter Crivellin X 
Professori Associati Personale tecnico-

amministrativo 
Prof. Giuseppe Boccuzzi X Dott.ssa Paola Moglia X 
Studenti 
Dott. Nicola Malanga X 

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

parteCIpano: 
Direttore della Direzione P 
Programmazione, Qualità e 
Valutazione, Maria Schiavone 
Responsabi le dell 'Ufficio P 
supporto al Senato Accademico, 
Dott.ssa Susanna Pisu 
Direzione Sistemi Informativi, P 
Portale e Orientamento 
Dot!. Federico Edoardo Arato 

Alle ore 8.35 il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti , dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori , ricorda quali sono i compiti della Commissione, così 
come indicati dall ' art.7 del "Regolamento per le modalità di consultazione finali zzata alla 
designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione" , e 
precisamente: 

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 ri sultati della consultazione. 

AI termine di tali operazioni spetta al Presidente della Commissione rendere pubblico l' esito della 
consultazione e darne comunicazione al Rettore. 

Richiama quindi il verbale della seduta del Comitato di selezione del 28/1112014, in cui sono 
indicati i nominativi che compongono la rosa dei cinque candidati individuati dal Comitato stesso 
tra coloro che hanno presentato domanda, secondo le indicazioni dei ; andi per la presentazione 
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del le candidature alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione emanati 
ri spettivamente con D.R. n. 397 1 del 30 luglio 20 14 e con D.R. n. 5097/20 14 del 6 ottobre 20 14. 

La rosa dei candidati, sottoposta alla consultazione finali zzata alla designazione dei candidati 
alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione indetta con D.R. n. 5939 del 
19/ 11 /20 14, ri sulta composta da: 

cognome nome 

CARAMELLI Maria 

FANTACONE Federico Tomaso 

GAY Erica 

TUDISCO Alberto 

VITALE Alida 

La consultazione della comunità accademica si è svolta nelle giornate del 9 e IO dicembre 20 14, la 
Commissione acquisisce agli atti del verbale la certificazione del Direttore della Direzione Sistemi 
Informativi, Portale e Orientamento che attesta la regolarità della consultazione, svoltasi in modalità 
telematica. 
La Commissione, costatato che nelle 24 ore successive al termine delle votazioni non sono stati 
presentati ricorsi e preso atto del rego lare svolgimento della consultazione, proclama i risultati della 
consultazione : 

Voti %votanti %preferenze 
cognome nome 

(886) (026) 

CARAMELLI Maria 344 38,83% 28,52% 

FANTACONE Federico Tomaso 57 6,43% 4,73% 

GAY Erica 248 27,99% 20,56% 

TUDISCO Alberto 62 7,00% 5,14% 

VITALE Alida 495 55,87% 41,04% 

La riunione termina alle ore 8.50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Carlo GlRARDI _ _ -A~~~~:::::::==~-=-_ _ _ 

Prof. Gi lIseppe BOCCUZZI--=::'=---'I---<'Y~~~~~t==~ ___ 

Dott.ssa Paola MOGLlA_~=l:>...!JJ:;~~c..'.':::;Z:~~=----__ _ 

Dot!. Nico la MA LANG A_....!.J~.z:="".,,'--"""'-l..=--='~=_~ 
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UNIVERSlT À DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Sistemi Informativi , Portale e Orientamento 

Prot. N. del A2, . n . q.o~~ 

6.A16~ Destinatario 

AI presidente della Commissione di Garanzia 

In merito alla Consultazione Elettronica finalizzata alla designazione al ruolo di componenti esterni del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento modificato con DRU n. 3/SA del 30/07/2014 e 
secondo le modalità indicate dal suddetto Regolamento e dal Decreto di indizione della consultazione 
n. 5939 del 19/11/2014, si dichiara che le procedure informatiche su cui é stata eseguita hanno 
funzionato in maniera regolare registrando le preferenze di 886 votanti su 4192 aventi diritto al voto. 

La procedura dopo aver inviato il 5 Dicembre 2014 tra le 15:50 e le 16:00 una e-mail personalizzata a 
4192 aventi diritto, si é regolarmente attivata alle ore 9:00 del 9 Dicembre 2014 e si é chiusa alle ore 
16:00 del 10 Dicembre 2014. Non si sono presentati problemi né durante la procedura di invio delle 
e-mail né durante la fascia di apertura della consultazione. 

Alle ore 17:00 del 10 Dicembre 2014, i dati sono stati estratti in maniera automatizzata e del tutto 
anonimizzata dal responsabile dell 'Ufficio Integrazione Servizi (in qualità di amministratore di sistema) 
Dot!. Federico Edoardo Arato. 

Gli 886 votanti, che si ricorda potevano esprimere massimo 2 preferenze ciascuno, hanno espresso in 
totale 1026 preferenze così suddivise: 

Candidato Voti ottenuti 
% / Votanti %/ Preferenze 

(886) (1026) 

CARAMELLI Maria 344 38,83% 28,52% 

FANTACONE Federico Tomaso 57 6,43% 4,73% 

GAY Erica 248 27,99% 20,56% 

TUDISCO Alberto 62 7,00% 5,14% 

VITALE Alida 495 55,87% 41,04% 

Direzione Sistemi Informativi Portale, Orientamento 
Il Dir tore 

(Ing. An elo Saccà) 
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