
 

VERBALE dell’adunanza della Commissione Elettorale del giorno 21/09/12, alle ore 10.00. 

 

La Commissione Elettorale si riunisce in via Verdi 8 presso il Salone del Rettorato.  

Sono presenti: il prof. Sergio Roda, la prof.ssa Barbara Petrazzini, la dott.ssa Sabrina Gambino, il 

Dott. Francesco Occhipinti e la Dott.ssa Caterina Carito. 

Sono inoltre presenti, per l’Ufficio Elettorale, il dott. Lionello Bordino, la dott.ssa Anna Lisa 

Messina e il sig. Renato Masin. 

Risultano assenti giustificati: il prof. Franco Pizzetti, il Prof. Rosario Ferrara, dott.ssa Gabriella 

Zampieri. 

 

Il Presidente della Commissione comunica che risultano essere pervenuti, entro il termine delle 

ventiquattro ore previsto dall’art. 11 del Regolamento,  al fax della Segreteria del Rettorato n. 3 

ricorsi con contenuto identico a quello dei ricorsi del dott. Bruno Maida e del dott. Marco Scavino e 

chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione: 

“Il Presidente di fronte alla constatazione che tre ricorsi, pervenuti via fax del rettore entro le 

ventiquattro ore regolamentari dalla chiusura dei seggi per l’elezione dei direttori di dipartimento 

nel nuovo senato accademico e per l’elezione dei componenti ricercatori e t/a delle commissioni del 

Senato  e della commissione di selezione delle candidature al CdA, non sono stati trasmessi alla 

commissione stessa riunitasi il giorno 15 u.s. e di tali ricorsi si è avuta conoscenza solo nella 

giornata di mercoledì 19 settembre, esprime il suo profondo disagio per una ingiustificabile 

omissione che non ha permesso l’esame dei ricorsi prima della proclamazione degli eletti; 

stigmatizza altresì l’operato degli uffici dell’Università di Torino che con inammissibile leggerezza 

non hanno previsto di presidiare fino alle ore 16.00 di sabato scorso l’ufficio dove è posto il fax del 

rettore al fine di accogliere e quindi trasmettere in tempo utile alla Commissione Elettorale ricorsi 

che a tale numero di fax fossero indirizzati; chiede con forza che simili, deplorevoli omissioni che 

pongono in grave imbarazzo l’Università di Torino e la espongono a critiche tante giustificate 

quanto mortificanti non debbano più ripetersi; invita la Direzione Generale a vigilare in questo 

senso con tutta la forza della sua autorità e del suo ruolo”. 

  



La dott.ssa Gambino seppur associandosi all’invito rivolto dal Presidente al Direttore Generale di 

rafforzare l’Ufficio elettorale in modo da adeguare le risorse al momento storico dell’Ateneo, fa 

tuttavia presente che le lacune regolamentari hanno favorito le incertezze lamentate dal Prorettore. 

 

La Commissione elettorale prende visione, ora per allora, dei ricorsi del dott. Silvestro ROATTA, 

del dott. Alessandro BARGE e della dott.ssa Lia PACELLI pervenuti nei tempi previsti dall’art. 11 

del Regolamento. 

La Commissione constata che i contenuti dei tre ricorsi sono del tutto identici ai ricorsi presentati 

dal dott. Marco Scavino e dal dott. Bruno Maida e già decisi nella seduta di sabato 15 settembre. 

 La Commissione, pertanto, stante la totale analogia di contenuto con i ricorsi già respinti, rigetta i 

ricorsi presentati dai dottori Silvestro ROATTA, Alessandro BARGE e Lia PACELLI e conferma la 

proclamazione degli eletti. 

La Commissione invita gli uffici a rendere preventivamente noto per il proseguo delle operazioni 

elettorali un unico indirizzo di posta elettronica e un unico numero di fax a cui trasmettere eventuali 

ricorsi. 

La Commissione conferma di aggiornarsi a sabato 29 settembre alle ore 15.30. 

Null’altro essendovi da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 11.15. 

 

F.to La Commissione Elettorale 
 
 


