
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE dell'adunanza della Commissione Elettorale per l'elezione dei rappresentanti nel 
Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie e per l'elezione dei 
componenti del Comitato di selezione per la designazione dei candidati al ruolo di componenti 
del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, del giorno 6/07/2015, alle ore 11.30 

Il giorno 6 luglio 2015 alle ore 11,30 la Commissione Elettorale, nominata con Decreto Rettorale n. 

1973 del 28.05.2015 e successivamente modificata con Decreto Rettorale n. 2219 del 17.06.2015, 

si riunisce presso il Rettorato in via Verdi, 8 nelle persone di : 

Prof.ssa Elisabetta Barberis - Presidente 

Prof. Fausto Goria 

Prof. Rosario Femara 

Dott Francesco Occhipinti 

Dott.ssa Caterina Carito 

Dott. Giuseppe Maiorana 

Avv. Sabrina Gambino, con funzioni di Segretario. 

Partecipa quale componente del gruppo di lavoro permanente per le operazioni elettorali (anno 

2015) la Dott.ssa Susanna Pisu. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. ~ 

Il Presidente fa presente che il "Regolamento Elettorale per / 'elezione dei rappresentanti nel Senato f 
Accademico dell 'Università e nelle Commissioni istruttorie, integrato con il Capo II Svolgimento 

delle operazioni di voto telematico" (D.R. n.1638/2015 del 8.5.2015) e il relativo provvedimento di 

indizione (D.R n.1723 del 15.5.201 5) prevedono che al 1° turno elettorale siano eletti nel Senato 

Accademico gli 8 Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, 

nonché i rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle Commissioni istruttorie del 

Senato stesso, mentre nel Il0 turno elettorale sono eletti i restanti rappresentanti dei docenti. 

Fa presente altresì che in base al "Regolamento per l'elezione del Comitato di Selezione ex art.55 

dello Statuto" (D.R. n. 1639/2015 del 8.5.2015) e relativo provvedimento di indizione (D.R. n.1726 

del 15.5.2015) le elezioni dei rappresentanti nel Comitato di selezionf.! per la designazione dei 

candidati nel Consiglio di Amministrazione si svolge in contemporanea con la prima tornata della 

votazione dei rappresentanti del Senato Accademico. 

Il Presidente dà, pertanto, atto che nei giorni 2 luglio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, e 3 luglio 

2015, dalle ore 8,30 alle ore 14,30, si è svolto, con modalità telematica, il 1° turno di elezione dei 

rapprese~ato Accade:;:~niversiti e ne~mrnissioni ::~znché )\) ~ 



l'elezione dei componenti del Comitato di selezione per la designazione dei candidati al ruolo di 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

In base all 'art.11 del "Regolamento per ! 'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico 

del! 'Università e nelle Commissioni istruttorie, integrato con il Capo Il Svolgimento delle 

operazioni di voto telematico" (D.R. n.1638/2015 del 8.5.2015) "la Commissione elettorale ha il 

compito di: 

a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 

b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente delle Commissione elettorale entro 24 ore dalla 

chiusura dei seggi; 

c) proclamare gli eletti. " 

Il "Regolamento per l 'elezione del Comitato di Selezione ex art.55 dello Statuto" (D.R. n.1639/2015 

del 8.5.2015) stabilisce che la Commissione elettorale è la stessa Commissione nominata per 

l' elezione dei componenti del Senato Accademico (art.8). Ad essa spettano i medesimi compiti 

(art.9). 

A questo punto la Commissione verifica "la regolarità delle operazioni elettorali" tramite l'esame 

dei verbali, allegati al presente, provenienti dai seggi n.1 "Palazzo del Rettorato-Via Verdi 8 (all. 1), 

Torino", n.2 "Molinette-Via Genova 3, Torino" (all. 2), n.3 "Grugliasco-Via Leonardo Da Vinci 

n.44" (ali. 3) e l'esame del verbale (all. 4) dello scrutinio telematico del I turno che ha avuto luogo 

pubblicamente al termine delle operazioni di voto in data 3 luglio 2015 dalle ore 14,57. 

La Commissione prende atto che è stato presentato un ricorso (all.5) al Presidente delle 

Commissione elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi (entro le ore 14,30 del 4 luglio 2015) 

da parte del candidato rappresentante del personale tecnico amministrativo, collegio A, del Senato 

Accademico, Renato Masin, ed esamina lo stesso. 

Dopo ampia discussione la Commissione rileva che il ricorso non è fondato alla luce di una serie 

molteplice di motivi ed è pertanto respinto. 

Il primo luogo, vi è sicuramente una forte, quanto inspiegabi le, contraddittorietà fra la doglianza 

che lamenta la mancata collocazione dei candidati nelle liste elettorali secondo l'ordine di 

presentazione delle candidature ed il rinvio all 'art.3 del D.P.R. n.132/1993 che introduce il diverso, 

e persino opposto, criterio del sorteggio. 

In secondo luogo, la prassi amministrativa prima seguita è stata superata di fatto e di diritto dal 

doveroso utilizzo del "pacchetto informatico" fornito a questa amministrazione dal CINECA, la cui 

utilizzazione, sicuramente molto opportuna, ha determinato in automatico la collocazione 

toponomastica delle candidature secondo l'ordine alfabetico. A ciò si aggiunga che ad ogni modo la 

posizione delle candidature nelle liste elettorali era ben nota, nel senso che ne era agevole la piena 

conoscenza in senso tecnico, già a far tempo dalla pubblicazione del Regolamento elettorale 

1638/2015 e relativo decreto di indizione delle elezioni n.1723/2015, ed in ogni caso dal momento 

di pubblicazione sul sito di Ateneo dell 'elenco dei candidati in ordine alfabetico. 

In terzo luogo, lo scarto di voti raccolti dal ricorrente rispetto a quelli ricevuti dai primi due 

classificati è tale e tanto da rendere non solo possibi le ma addirittura doverosa l'applicazione della 

~Jv f) ~1 



c.d. prova di resistenza secondo la quale appare del tutto evidente, al di là di ogni ragionevole 

dubbio, che non vi sarebbe comunque stato un diverso risultato elettorale quahmque fosse stato il 

diverso ordine di collocazione delle candidature. 

A questo riguardo, valga anche il rinvio ai principi di cui all ' art. 21 octies delle legge 241/90 alla 

cui luce ogni eventuale, supposta violazione delle regole formali della procedura risulta irrilevante, 

e cioè incapace di determinare l' illegittimità del provvedimento allorché questo stesso avrebbe 

comunque avuto il medesimo contenuto dispositivo. 

La Commissione proclama gli eletti (all. n. 6 e 7) e demanda agli Uffici di rendere pubblici i 

risultati nell'apposita sezione del portale di Ateneo e di pubblicare altresì la tabella relativa al 

numero dei posti distinti per area scientifico formativa ( all. 8), destinati ai rappresentanti del 

personale docente da eleggere nel II turno. 

La seduta è conclusa alle ore 13,00. 

La Commissione aggiorna la seduta alli I O luglio 2015 per gli adempimenti a conclusione del 11° 

turno elettorale per l'elezione dei restanti rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

Prof.ssa Elisabetta Barberis - Presidente f;Pw~ ~ 
Prof. Fausto Goria ~ 
Prof. Rosario Femara 

Dott Francesco Occhipinti 

Dott.ssa Caterina Carito 

Dott. Giuseppe Maiorana 

Avv. Sabrina Gambino 
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UNIVERSITÀ OEGLI STUDI DI TORINO 

I TURNO 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO, NELLE
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO 

1 LUGLIO 2015 

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL SEGGIO N. 2'{ fa . 

L'an nell'aula sita in 

destinatà a luogo di riunione degli el ttori del eggio, visto il D.R. n. 2287 del 25/06/2015, 
si è insediata la Commissione di seggio per le votazioni per le elezioni ·c!ei rappresentanti 
nel Senato Accademico, nelle Commissioni · istruttorie del Senato ~ccademico e del 
Co1J:1,itato di · ·selezione ex . art. 55 dello Statuto. Il Sig. 

yz:LCEb ~ U"o W e b I Presidente, dà atto che sono presenti: 

PRESIDENTE 

COMPONENTE . ft-CCo 'Lt ·· 
- COMPONENTE ~ · 

COMPONENTE 

COMPONENTE ·/' 
TECNICO INFORMATICO 

'_,e . a. Jie_,q ' t.(J},. . I\ I \ .. ~ \)TO l)O > rO 
Il Presidente, d'intes con g i altri componenti del seg 
presid te nella person dj ~ ft:~rtJ Svo~tio e"~ 

. ·di o H&{f1 fJ' ~ . . . . 
Il Presidente, con gli altrrcomponenti, procede p~fsonalmente o tramite il tecnico informatico 
a verificare il funzio.namento dei computer e della procèdurà telematica; quil')di, procede alla 

· chiusura della proçedura e dei computer: . 
. ()~ ·a ,.--

La commissione di seggio aggiorna I~ seduta al giorno 2 luglio 2015 ore ___ _ 
Il presente verbale viene redatto in que esemplari. "'""'~ 11_pD 
L'adunanza è quinci.i immeqiatam · t~ sciolta _,,..,.__.._.. - .._ ..-\Q 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 

/ 
r::. 
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. I TURNO 
•, .... .,. 

ELEZÌONI DEI RAP.PRES.ENTANTI. NEL .SENATO ACCAD~MICO, NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL ·. SENATO ACCADEMfCO E. DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55-DÈLLÒ STATUTO ·_ " . 

.. . ,,, : 

\ . - . - . - . ... . . . . 
. . ._ . '. - . .· .· 

-. 
··. · 

~ "' .. ·- . . . . . ._ , 

·· VERBALE DEL SEGGIO N: 2./6 
. . . __ .._ 

. . · . . , . 

lT'\"r~ 2015, addì" 2 <i.i;I mese di
1 

iuQlio, alle· ore - 2 ~ . n~ll'aulà . sita iii 
~~,., ~ T:,tl,t.{_af/ "f AcaJ"'- . 

destinata a luogo di riunione degli elettori c:Jel ·seggio, visto il D.R n. 2287 del 25/06/2015, . 
. si è insediata la Co.inmissione di seggio per le.votazioni per le elezioni dei rappresenta11ti . · 
nel Senato Accaçferni~o. nelle Commissioni · is~ruttorle del· ~enato .Accademko e del 
Comitato ..._ di · selézione _ ex art. ._ .55 , dello . 'Statut?· ·, · Il_ · Sig. 
~~ 6{LUU;> c.b' t G:1 -. · Présid.ente, dà atto che sono prese riti: . 

. . 

-~ 

PRESIDENTE· 

VICE PRESJ_ç>_EN.TE 

COMPONENTE" 
,_. . .-: . ---· . -

COMPONENTE 

COMPONENTE · 
SEGRÉTARIO 

' . . . 

TECNICO INFORMATICO 

' -. 
. ·, 

' 

-· : : . -- lt 

; -· '; 

. , 

. 
. . . 

--~ 
PI . 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO . 

."Il Prèsidente, dopo ·aver verificato il f~.mzionamento dei èomputer-. e avviato -· la ·procedura 
· teieaj~tic9 , p.roceqe· ad api-ire le vota~ioni __ alle ore ~: · '° · · con le mqdalità previste 

n·e1 Capo ·11 -"Svolgimento delle operazioni di.voto telematico" del Regolàmento Elettorale. 
GJi aventi d_iritta· ~I yoto sono ammessi a ·va.fare _nell'ordine in. cui . si presentano prévio 
accertame_nfo dell'identità pe~sonale. . . . . ~. i .. 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

. -.. ·. ' . , ' 

. . 
' 

: 

... -

. " . 
;-. 

:..,..· · 

~ ' :· ·_ . ·. . . ·_: ... . -.. > . . . . :_: .: ... -~· -.. ---- -·-··-. - - - ~-.. - _ __,_. - -· -·-·=·-.. -.. ___ : ___ -. ·_·_ .. ·-- -_ - . -.:. ···- - -
~· -:-:. ·- --· -...,.-r _.,. ---- -· -·-. -· - ~-:·:. '. - . I ·.-. •• . • . 

·: · 11 Pre~iderit~. · alle .òre :.(.~; '5 . ri~n ess~ndo p~es~~ti 'n~li~ sala efettori che non. ab piano 
· votato, . dic;hiara chiusa la· votazione, procedendo persorialme·nte 6 tramite il tecnico :-
. iiiformatièo Sig. . · · · -~ · ·- a_l l~. _opérazionj . tecniche d_i_ ch iusura del 
seggio "teièmatico. .. . . . . ... ~ ' ' .. - ., 
(OPPURE) - '" . 

. . . ( . 

~= Il Presidente, alle qre - , trovandosi ancora presenti nella sala n° elettori 
che rion h.annb votato, li ammette a ·votare, quindi "alle ore .· . . dichiara chiusa ·la 
.votazione, · procedendo .. p_ersonalmerit_e o tramite il . tecnico inforrpatico Sig. 

· - alle opèra.zioni tec·niche di chiusura del se'ggfO telematico. . ------------ . . . .- . 

·11 presidente accerta che il.numero totale dei vota.nti quale risultà dall'elenco informatizzato 
è in n. 5.20 degli aventi diritto al voto e racchiude in Lin plico i certificati" elettoral i 
restituiti . 

Il Presjdente dichiara chiuse le operazioni di voto alle ore 

Il presente verbale viene redatto in due esemplari. 



UNIVERSITÀ DEGLI .STUDI CU TORINO 
I 

L'adunanza è quindi im~ediatamente sciolta. 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 
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.}J 

. .. 
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. . , -
.·, . 

·.· . ' 
. . ~ .. . . •' 

. . . . -

. - . . 
'· 

3 LUGLIO 2_0_15 · · -., 
. ·.' 

, 
- . . . 

-:~.. : __ VERBALE DEL SEGGI~ N. -'?/6' -
. . . 

' .. 
. •i .· 

.. 
' 

. ·' . ·, " 'J '· • '• ' • . • ' I • ' 

. . \" 

I j." 

. .r ddi :3 n a~ 1 me~e ~i . luglio J"-~ ----·_~r~ . · ~-,1o . nell'aula s'ita in 
. :• ~ . ~ °' tA..-ef j' . "tP I to..- 4..../ . . . . . 

de .. tinata· a luogo di _riyni<;ine degli elettori del seggi per I~ ·eleziòni dei rappres~ntanti nel 
- Senato Accademico,··nelle Commissioni istruttorie del Senato Accademico e del Comitato di 

s · ezione · ex art. - 55 · dello _·statuto, vJsto il o.R.- -n. · 2287 dél 2516Bi201 s, il sig. 
. e i!.:. · _.12> - - LN'.v<b-, · Presidente constata_ta l'integrità· del-mezzi 
precauzion~ li apposti agli accessi all'aula ed ·accerta.ta là presenza· di tutt'e' lè persone cori .. 
le. quali è stato" costit~itò ' il seggio n"ella giomata preceden'te, dà -a~to che sono presenti: 

..,• • , I 1 • • • 0 , • •.(, • ,• , 0 • • 

.. 
_ _,.. .... . ··-· 

'· 
.·_· .. 

- --.-·-- .- . _._ ---.-- ··:·-~---~ •. -:.;. _______ .<:... ___ ":_:.:..__·---.-'--._·-. '-.-- . --- --- __ :. :_ __ ~...:_ ___ .. ____ ....... 
- • . ••• -- • • • • .- • t • 

.- .. 
"; • • \. I• • • '• ~ .. 

PRESIDENTE · · 

VICE PRESIDENTE 
••. ' ? ·,· l . . . .. 

COMPONENTE , . . • . -
. . . . -

COMPONENTE 

COMPONENTE -
SÈGRETARIO 

. ·\ -

TECNICO INFORMATICO · 

. {. . . . . 
. - ; 

J 

.;t L f l · .·.: · 

h 

.. 

. . -· .:__,. -----' --:;: -. - - .... -· -- -



UNIVERSITÀ DEGL'I STUDI Dl' .TORINO 
(/ ,· 

Il ·Pr8siderite, dopo. ~ver verificato il funzionam8~to /1, c&Suler e _a~viato la. ~roced.uè~ 
telematica, pròcede ad aprire le votazioni alle ole · 1 con le modal1ta prey1ste · 
nel Capo 11 "Syolgiinento dei/e operazioni di vo~o telematico:' ·del ,Regolamento Elettorale. 
Gli aventi diritto al voto scino ammessi a votare nell'ordine· in cui si presentano previo 
acc~rtamento deil'identità personale. . · · 
/ • • - . • I , . - . . ' ·, . 

EVENTUALI ANNOTAZIONI , 
.1 •. 

i 

·-·. 

" . 

---- .. ---- _.:.:. ._: - ~ ...... ...:: ~----- -- -- ·--- ,_ ____ - ·-
l 

.. ' 

~Il President~, ~Ile ore ·. 44135 ! non essendo presenti n.ella sala elet.tori eh~ no~ abbia.no 
,,,) r votato, d1ch1ara C~IUSa I<? -votazione, proce_d_endo per?ç>nalmente _o_ tr_am1te .11 tecnico 

· 'l nform.çitiéo Sig. ·. · ~ · alle operazioni teéniche ·di chiusura · del 
seggio telematico.: . 
(OPPURE) . · . ~ J _.. ,~ 
Il Presidente, alle ore ~ , trovandosi a.ncora prese_n~i nella sala n° elettori 
che non hanno votato, li ammette a· vòtare, ·quindi <?Ile ore - L: . dichiara chi.usa la 
votazione, . proced~ personalmente · ò tramite il tecnico :· informatico _Sig. 

. · - . alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico. 

Il Pres idente a·ccerta che il numero totale dei votanti quale risulta dall 'elenco informatizzato 
è in n. 56 1- degli aventi diritto al voto ·e racchiude in un plico i certificati elettorali 
restituiti . 

. 
Il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto alle ore A h. H.O 

I . 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, viene inserito in plico sigi llato, insieme al 
verbale in dup'lice copia della giornata precedente, e, per il tramite degli Uffici competenti , 
viene inviato alla Commissione Elettoràle per gli adempimenti di competenza e agli Uffici 
della Direzione programmazione, Qualità e Valutazione. · 

L'adunar:iza è quindi immediatamente sciolta. 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 
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UNIVERSITÀ DEGLI STU ID~ DI TORINO 

. 1 TU RNO 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO, .NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEi\lllCO E DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO . 

1 LUGLIO 2015 

VERBALE DI INSEDIAMENTO UEL SEGGIO N. 

L'anno 2015, addì 1 del mese di luglio, alle ore J~ 2>-.:i nell'aula sita in 
~e-e bB ·l .E M~)A-1 tJe rrE . 

destinata a luogo di riunione degli elettori del1ssggio, visto il D.R. n. 2287 del 25/06/2015, 
si è insediata la Commissione di seggio per le votazioni per le elezioni dei rappresentanti 
nel ·Senato Accademico, nelle Commissioni i!:trJttorie del Senato Accademico e del 
Comi ato di selezione ex art. 55 dello Statuto. Il Sig. 

' f\ku._; f iO~t:.L1_t-, ____ ?residente, dà atto che sono presenti : 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

TECNICO INFORMATICO G_.;~ ~f\ \'\\".. ~\~~ ~S:21 L~l~J.:T.L)_~~· ~~~~~~ 

Il Presidente, d'intesa con gli altri com. ponefì·t~ riel seggio, procede e: individuare . il vice ~ 
presidente nella persona di ( v'- . \-, ,,; \ · ~\°"i e il segretario nella persona 
d. O. (r- ,- fL'f- , . 

l I \ ~ ~ I . ,:. ' ;) - • • 

Il Presidente, éon gli altri componenti, procede r.·ersonalmente o tramite il tecnico informatico 
a verificare il funzionamerito dei computer e della procedura telematica; quindi, procede alla 
chiusura della ,procedura e dei computer: 

La commissione di. seggio aggiorna la seduta al giorno 2 luglio 2015 ore 
Il presente verbale viene redatto in due esemplari. 
L'adunanza è quindi immediatament~ sciolta. 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

I 
t) 

1....-(_,.Ì Ì\C I _, 

COMPONENTE 
SEGRETARIO ÌI. .... ~ !Àfv 0 f<L ------
TECN 1co 1 N Fo __ R_M_A r_1_c_o _ _,__C.C__.·· Pi 1 RL 

ò·v l ,t; .(l.Jfvt_ 

a~ , l)Jts 

'-J\ e f\ f\ 

"':'\\ - ..... 
Ui ·vU . 



UNIVERSITÀ DEGLI SllUDI DI TORINO 

I TURNO 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO, NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE . DEL SENATO ACCADEMICO E DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX ART. S6 OELLO STATUTO 

2 LUGLIO 2015 

VERBALE DEL SEGGIO N. 
~) 

'1}, 

L'anno 201 5, addì 2 del mese di· lug:io, alle ore Qs; W nell'aula sita in 
--------"')__SJ_0 _,__f,_,.."'-f'.......J_,f,__· \-"'-;- d I ___ - ::.... -------- -------
destinata a luogo di riunione degli elettori del seggio, visto il D.R. n. 2287 del 25/06/2015, . ~ 
si è insediata la Comn:1issione di seggio. p~r I~ ~otazio~i per le elezioni dei rapp:esentanti ~ 
nel Senato Accadem1co, nelle Comm1ss101 ·struttone del Senato Accademico e del ,-l '-' 
Comitato di selezione ex art. 55 dello "Statuto. Il Sig . 

"tf 1 Vt:.l T1 \)C ~ .J.J Pr~sidente , dà atto che sono presenti: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE . 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 

(~t I/\ '-' . 

fi:J ~ •J .Jft {\ l r{\ d.vJ 4. .., 

· Ci> t A-f.J 6 Dt_U) )wt-.i ~ 
• "1 ·..v I !YI .:J~.n7 /uAÀQtt1 t: GLt . 

Jw.lo... o~ t:t/11'-V c.vJJ:J 7~V'U,/ 

~) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUD~ D ~ TORINO 

Il Presidente, dopo aver verificato il funzionamento dei computei: e avviato la procedura 
telematica, procede ad aprire le votazioni alle ore C. ~ con le modalità previste 
nel Capo Il "Svolgimento delle operazioni ':li voto telematico" del Regolamento Elettorale. 
Gli aventi diritto al voto sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano previo 
accertamento dell'identità personale. 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

' f - I . . 

/ - ')' I _i·; f}ff (· Jjjf P1A 

' Il Presidente, alle ore )~ 1_J:__ , non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano 
votato, dichiara chj'Gsa la votazione, p~ocedendo personalmente o tramite il tecnico 
nformatico Sig. (.;Jrf f> · R-~ . . l ?-- 1 ) alle operazioni tecniche di chiusura del 
seggio telematico. • 
(OPPURE) 
Il Presidente, alle ore , trovandosi ancora presenti nella sala n° elettori 
che n_on hanno votato, li ammette a votare, quindi ali.e or~ . ?iclJ.iara .chiusa la 
votazione, procedendo,...... personalmente o tramite Il tecn ico ..-mférmat1co Sig. 
-------.. --'-/ __ alle operazioni ·ecniche di ch iusura açl--seggio telematico. 

/ 

Il Presidente accerta che il numero totale de votanti quale risulta dall'eienco informatizzato 
& è in n. \ degli aventi diritto al voto e racchiude in un plico i certificati elettorali 
~ restituiti. · 

Il Presidente dichiara chiuse le operazioni d voto alle ore Jf Àc) 
~-

Il presente verbale viene redatto in due esemplari. 

~/ 2 

/ 
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L'adunanza è quindi immediatamente sciolta. 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 



UNIVERSITÀ DEGLI STIUDI D ~ TORINO 

I TURNO 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTA~TI NEL SENATO ACCADEMICO, NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL 
COMITATO DI ~ELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO 

3 LUGLIO 2015 

. VERBALE DEL SEGGIO N. r:iJ 

. ~ l'anno 2015, addì 3 del mese di l~lio , alle ore OS CA) nell'aula · sita in 
'-...::) 0~.f'E:tJ A LE I ( OL r fv~u s._ 
~ destinata a luogo. di riunione deg~i e.le~~ri del s~ggio per le elezioni d~i rappresenta.nti nel 

Senato Accadem1co, nelle Comm1ss1on1 istruttorie del Senato Accademico e del Comitato di 
selezione :: art. 55 dello Statuto, visto il D.R. n. 2287 del 25/06/2015, il Sig. 

. J11U;:f LI JjQ~s;l IA Presidente constatata l'integrità dei mezzi 
precauzionali apposti agli accessi all 'aula ed accertata la presenza di tutte le persorie con 
le quali è stato costituito il seggio nella giornata precedente, dà atto che sono presenti : 

PRESIDENTE . \ kJE::\..L I 
~~~~-&-~C-/:-~-'...-L:_-1.._~-.-~~-----l 

VICE PRESIDENTE caR.~W 
c6M~P=o~N=E~N=T=-E~~~--+~~~~>:::-~~--+'~~..;..i'4.J~.L::!-~-=-'-~~--i 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 
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Il Presidente, dopo aver verificato il funzionamento dei computer e avviato la procedura 
telematica, procede ad aprire le votazioni alle ore &1 ~ con le modalità previste 
nel Capo Il "Svolgimento delle operazioni di voto telematico" del Hegolamento Elettorale. 
Gli gventi diritto al voto sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano ·previo 
accertamento dell'identità personale. 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

z z 
---~-------~-----~:;?;:--------------~ 

Il Presidente, alle ore )J..t I~ , nori essendo presenti nella sala elettori che non abbiano 
-~otato, ?ichia:a c.hiui 1 la vo~zio~e, pr~c~dendo perso~al~1~nte . o t rar:-i ite. il tecnico $ 

· informatico Stg. fl Rt. Rf> alle operazioni tecniche d1 chiusura del 
·seggio telematico. 
(OPPURE) . ~ 
Il Presidente, alle ore , trovandosi ancorn presenti nella sala n° elettori 
che non hanno votato, li arnmette_;v<o"tare, quindi alle ore . dichi~lliusa la 
votazione, procedendo per efrlalmente o tramite il tecnico · fa"fmatico Sig. 
----------~Ile operazioni tee;niche di chiusura del · ggio telematico. 

Il Presid:~ccerta che il num_ero _totale dei v :itanti quale risulta dall'elenco. infmmatizzato 
e in n. degli aventi d1r1tto al voto e:. racchiude in un plico 1 cert1f1cat1 elettorali 
restituiti. . . . }J 

~~ · 
:.~~ 

Il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto alle ore 
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Il presente verbale, redatto in due esemplari, viene inserito in pl ico sigi llato, insieme al 
verbale in duplice copia della giornata precedente, e, per il tramite degli Uffici competenti, 
viene inviato alla Commissione Elettoràle per gli adempimenti di competenza e agli Uffici 
della Direzione programmazione, Qualità e Valutazione . . 

L'adunanza è quindi immediatamente sciolta. 

0 . PRESIDENTE 

ft VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 
SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO 

3 
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UNIVERSITÀ DEGLI ~;TUDi DI TORINO 

I TURNO 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO, NELLE. 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO 

1 LUGUO 2015 

VEm3ALE rn !NSEDIAIJIENl l) ~~-~ . :JEGGIO [\!. :3 

L'anno 2015, addì 1 del mese di luglio, alle ore !4, 3o nell'aula sita in 
· G Q.uyU'Ì SCO t.AftGs.Q A::Ki,c· Mi~ i:i. · /\1 1 G. • A Ul.A= G-i.-
destinata a luogo di' riunione degli elettmi de! r;eqg;·J, 11isto rl D. R. n. 2287 del 25/06/2015, 
si è insediata la Commissione di seggio per le 1 ·~tnion i per l<:! elezioni dei rappresentanti 
nel Senato Accademico, nelle Commissioni· ìstn 1tt.orie dE>I Senato Accademico e del 
Comitato di · selezione ex art. o5 tje1lo Statuto. Il Sig. 

CA-Pfl .. loL\ l=tt.oHr-tJA . Presidente, dà atto che sono presenti: 

PRESIDENTE 

COMPONENTE . , 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

TECNICO INFORMATICO 

c. A ? Il. i.o (. '- . 
'H'~<l.€"~ G.--

Qt}Q.,i) I \ ).L_ -

(ì/.-t l,-:l.2:2 .''• -

. _1.: & (, o \~~-e-~'~~-· ---------l 

~-- LUI ~CL.A 

GJL>C~I~~----~-------~ 
1'-1;.q ,~., \" 

------· - ----- - -------- --------! 

-

Il Presidente, d'intesa con gli altri componenti de.! seggio, procede a individuare il vice 
presidente nella persona di_ MAQ.~è::(t2__L\j'; ·i': (j A - - -·· e il segretario nella persona 
di GAK.D1.'\J\ QnJL..t.q . 
Il Presidente, con gli altri componenti, procede µe'.·~c1'1alme.nte o t ramite il tecnico informatico 
a verificare il funzionamento dei computer e di?I!<: r,roce.dura telematica; quindi, procede alla 
chiusura della p:ocedura e dei computer: 

La commissione di seggio aggiorna la seduta -al ~·~rii~ 2 luglio 2015 ore € 00 
li presente verbale viene redatto in due esemp:er' 
L'adunanza è quindi immediatamente sciolta. 

PRESIDENTE {-(~ --~ f!€o, . 

VICE PRESIDENTE . 1~l>. 
~-------i,... J 

COMPONENTE .u . /' -# - .. 

' 01-~--- ( • -- - ·~~-- ""\. - -· ---· .1J G-----. -

COMPONENTE / ··---.. - .-
COMPONENTE (~,°I ,_f)'_ 

,.- I 
t . 4" ""'-'-{ ..... _ ... 

SEGRETARIO I -e l - - ' > 

--t 

~( 
-- --

TECNICO INFOiHvlATICO I l .L 1 _ _ 
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I TURNO 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO, NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX ,A.R'Y, 55 DELLO STAT{)TO. 

2 LU.'.':iU O 2015 

VERBALE DEL SEGGIO N. 3 

L'anno 2015, addì 2 del m.ese di luglio, alle ore 8 00 nell'aula sita in 
G'2.UCtuF\:SGO LfìfLCi.o t"&:>to ~CD1'V 1 2 ·- .A.ve.A G...-L 

destinata a luogo di riunione degli elettoi i d;;.!f seggio, visto il D.R. n. 2287 del 25/06/2015,. 
si è insediata la Commissione di seggio per le votazioni per le elezioni dei rappresentanti 
nel Senato Accademico, nelle Comrnis5ioni istruttorfe del Senato Accademico e del 
Comitato di selezione ex art. · 55 dello ·statuto. I! Sig. 
ç,"'Affi.\C·U F t LO HE"/\/i'i ·- Presidente I dà atto che sono presenti: 

PRESIDENTE I CAPR\0-1 :r-\(() ~-t?:f\IA 
VICE PRESIDENTE H'fl!'.1.t"VGo LUl S€L.l.-I\ 
COMPONENTE I G1-1t q 2 2A ~R..:A-
COMPONENTE U t"; '-i. o i\J.c·. B<...~'2-A 
COMPONENTE 

6~0j)1N ~ GIULt.q SEGRETARIO 
TECNICO INFORMATICO Eo·B Q 'E''"ì'J'O H'ASS.1 HO 

/ oL 



UNIVl:RSITÀ D[ GLI STUDI DI l"C)Rl.NO 

Il Presidente, dopo aver verificato il funzion s.cnento dei computer e avviato la ·procedura 
telematica, procede ad aprire le votazioni a:ltj .:: ~e ~" ~ con le modalità previste 
n'el Capo li "Svolgimento de/fe operazioni di \/:· ~o telematico" del Regolamento Elettorale. 
Gli aventi diritto al voto sono ammessi a vdme nell'ord ine in cui si presentano previo 
accertamento dell'identità personale. 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

z 
- --------- ------ -· ·· -• --.-"./~------------'------

-- - " - - - - - - ----- -------'-----· ------ -----------..-L-·- -- ·------------------

-----------7~"'-z_"-----~~--~- - ~--------____ _______ _ _ 

~ ----7 
7 
z. - - -----·- · · ~ · ---.----

Il Presidente, alle òre ) b 3H _,_non esse : ~ :·: : :Jrcsenti r~efla sala elettori che non abbiano 
votato, dichiara chhiusa la votazione, pr:::.; ~ -1 ..;.~do pemcnalmente o tramite il tecnico 
informatico Sig. 'DO A ~E~. fo rt). SS: 1 ti ~' __ ul!e opern.zioni tecniche di ch iusura del 
seggio telematico. 
(OPPURE) ,/ 
Il Presidente, alle ore , trovandosi a. ·..::·ra p:esenti nella sala n° / elettori 
che non hanno votato, li ammette a votare, !;uindt alle ore · dich iara chiusa la 
votazione, procedendo personalmente trsmite il tecnico informatico Sig . 
___ ____ _._ -· ___ alle operazioni t.; .. .:r-1.che di chiusura del seggio telematico. 

Il Presidente accerta che il numero tota le dei ~~ rn~i quale risulta dall'elenco informatizzato 
è in n. .;2Pj. degli aventi diritto al voi··· ~ ;·,:wchiud~~ tn un plico i certificati elettorali 
restituiti. 

Il Presidente dichiara chiuse le operazioni d1 \Imo alle ore 

Il presente verbale viene r ~datto in due esen1p•éh'i. 
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L'adu.nanza è quindi immediatamente ~c:io!' a. 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE . 



c::Mu: QCJ-..a, o~ o~/ ,2().{ CZJ 

JSJJ -~~'lto.. ~\L\GNC tUc \\\-<À) 

~ ~~ .-1. ' . J." Q 
\ V->- GOL~\~ ou. . .i. l ... A.l... oe · 

~ ~' 3 -~~ or~:-~1 ~h Q,\J0. o.:,'<_C.> 

du_ Cl .M-~~ITTo dJ'. ~ «:'1J l.ì.. ~ 

~'-\') ~ QC~~ JLd · .. ~ 'V,..R.Qt; ~~-~ J..,lÙ..l- \_~ JJi, . \ .. ~~ "'\ t 

~-ò~ 'flE-'&~.uJJ. ... uJ.. cW-J.. . 'Dl~-J~c\ ~ 

~ti.o ~0-lò. 

-"I~\. ~--

'.• 
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UNIVEliSITA r.~EGLI STlJ ID~ DI TOl~INO 

ELEZIONI DEI RAPPRE!:~E~T/•. ~:'"f ' '\~2i~ SENATO ACCADEMICO, NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL 
COMITATO DI SELEZIONE EX An. ·t. 55 DELLO STATUTO 

:~ ; .i ·,:: uo 2015 

l'anno 2015, addì 3 del mese di IL·~)lic: , alfe ore 8 I s . nell'aula sita in 
e ,ivco4-seo l.r'.1-·ll.c...s-=- 0r'.\.0c .. ;'-·--· B Q&CL11\J\ 2 -A ucA G.')_ 

destinata a luogo di riunione degli eia:\)·: :·,~\ seggio per le elezioni del rappresentanti nel · 
Senato Accademico, nelle Commissioni istrtif.iorie del Senato Accademico e del Comitato di 
selezione ex art. 55 delta Statuto, v i->l<• il D.R. n. 2287 del 25/06/2015, il Sig. 

CAf?'7,,lç LI -f=l<....o}u-,vi> __ ?residente constatata l'integrità dei mezzi 
precauzionali apposti agli accessi 2l113i l lr, "':d accertata la presenza di tutte le persone con 
la quali è stato costituito il seggio neila giornata precedente, dà atto che sono presenti: 

--
PRESIDENTE CA. \:~·1 :.)L.( +' LCO~t /\;/\ 
VICE PRESIDENTE ~ l+Q.1;~ · 1-...: ~o t_,(J I $.€ LL4 ' 
COMPONENTE I 

(, ~ 7"'. . I i ' IJ/-\ V d)è-- ·~ --
COMPONENTE G Hl /~ ~~l -"'\ HA'fl-~ 
COMPONENTE 

G (.'.:\vu::. ~ tJ' C t'-'llA SEGRETARIO 
·- -~-

TECNICO INFORMATICO l V 1~R. c~ · ·~10 ANloA..J.AJ~ -
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Il Presidente, dopo aver verificato il funziona nE=nto dei computer e avviato la procedura 
telematica, procede ad aprire le votazioni alle ore tS, ·:'\..:-) c'on le modalità previste · 
nel Capo Il "Svolgimento delle operazioni di veto telematico" del Regolamento Elettorale. 
Gli qVenti diritto al voto sono ammessi a vota~e nell'ordine in cui si presentano previo 
~ccertamento dell'identità personale. 

EVENTUALI AM~IOTAZ!ON! 

z z z 

---------- -------- -_.,L.: 
. - · ---

/ 

/ 
,T----:··-··-· ·-----· 

--------------.<----···-··-·-~--, - ------- -----
/ . 

/ 
------------.<-------·- --··-------------------

•' 
/ 

------ ----.-------------· ·- · ·---·----------- --
-··- -·----------------

Il Presidente, al le ore )J.I · ·~ S · non es5en·:::; .;recenti r:oHa sala elettori che non abbiano 
votato,· dichiara ~hiusa I'} votazione, prp:.:.:s~E;.-;do pers-:malmente o tramite il tecnico 

· informatico Sig. .../ 1H~A10 [\ ~ ~O fil i ti O .. :!!!e opera1.:ior.i tecniche di chiusura del 
seggio telematico. · 
(OPPURE) 
Il Presidente, alle ore ~ , trovandosi ar: ;(_:·;,.i presentì nella sala n° elettori 
che non hanno votato, li ammette a votare ~>"n .:f i alle orE! • ~ dichiara chiusa la 
votazione, procedendo personalmente u tramite il tecnico informatico Sig. 
_____ .c...._ _____ alle operazioni 1 ec:'11~he di chiusura del seggio telematico. 

Il Preside!J_te a·ccerta che il numero. totale dei v.-..i:;.mti quale risulta dall'elenco in.formatizzato 
è in n. .,.Z.6~ degli aventi diritto ai vo1o · ~ racchiude in un plico i certificati elettorali 
restituiti. 

O ~I Presidente dichiara chiuse le operazioni di V''o alle ore ÀS<:o. . . (y)J Jfifr 

1 • 

UJ / il/ -0 ·. ,(4, 
~ A ~ / .. , - <~~ o~ 
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Il presente verbale, redatto in due esempl..ti.. viene inserito in plico sigillato, insieme al 
verbale in duplice copia della giornata precf:f' · ~.nt.e , e, per il tramite degli Uffici competenti, 
viene inv;ato alla CommissionEi Elettorale 1J131 ·f i adempimenti di competenza e agli Uffici 
della Direzione programmaziore. Qualità e V::: utazione'. 

L'adunanza è quindi immediatamen~e scbl1.:: 

PRESIDENTE {,b.i r;- ai'-.' 7fr~_,..v..-.~-<2-
1------------+---r---r 

~v_1c_E_P_R_E_s_1o_E_N_T_E ___ -+----=-{_=-,'--=----"\' Os:'_(tç~::...··~ ÀJ-=~U-~-~~-·f:l-7"··a...~ ---------! 

COMPONENTE e_·&) .. e:··? ( 
!---------------~ 
COMPONENTE .._..__ t;L~ 
1------------r-o,........_~-- ·--.. (·· 
COMPONENTE (~t-u.JC c..,,,. e _.(( __:_ 
SEGRETARIO --\ " 

f.--T_E_C_N_l_C_O_l_N __ F_O_R_M_A_T_IC-0----+-·~-.,,;.;t-'-{ · /;:··--- ,Jh. 
-~---------~---~ 

I . 

~ 

/ j 
/ ~/ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO E NELLE 
COMMISSIONI ISTRUTTORIE E NEL COMITATO.DI SELEZIONE EX ART.55 DELLO 
STATUTO 

I TURNO 2- 3 LUGLIO 2015 

VERBALE DELLO SCRUTINIO TELEMATICO D~L I TURNO 

Il giorno 3 luglio 2015 alle ore 14.57 nell 'Aula Magna del Palazzo del Rettorato, sito in via 
Verdi 8, Torino, aperta al pubblico, sono presenti il delegato del Rettore, prof.ssa Elisabetta Barberis 
, nonché i tre componenti delle Conu:nissioni di Seggio sottoelencati a norma dell'art. 58 del 
Regolamento elettorale: 

SANTOSUOSSO Giuseppina Vice-Presidente seggio n. 1 
ACCOGLI Sandro Scrutatore seggio n. 1 
POMETTINI Antonella Scrutatore seggio n. 1 

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del gruppo di lavoro operativo ristretto: 

D.ssa Susanna Pisu 

Dr. Federico Arato 

D.ssa Rosalba Chiantia 

D.ssa Teresa Fissare 

D.ssa Patrizia Parisi 

Si procede ali ' attivazione della procedura di scrutinio telematico gestita in remoto dal Cineca il cui 
esito costituisce l'allegato 1 del presente verbale e ne fa parte integrante. 

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato si redige il presente verbale che viene 
trasmesso alla Commissione elettorale per gli adempimenti di competenza. 

La seduta è chiusa alle ore A~ . O$ , 

Prof.ssa Elisabetta Barberis 

D.ssa Susanna Pisu 

Dr. Federico Arato 

D.ssa Rosalba Chiantia 

D.ssa Teresa Fissare 

D.ssa Patrizia Parisi 

~ · 1 

o{ 
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, < Elezioni Senato Accademico e Comitato di Selezione del CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico e c·omitato di Selezione del CdA 

DIRETTORI r•/IA CROAREA 1 

Candidato 
-

1 -GIACOMA Cristina 

2 MASSAGLIA Silvano 

3 

4 

5 

PANZICA Giancarlo 

-CONSOLE Luca 

CASTELLI Daniele Carlo Cesare 

Voti 

11 o 
87 

27 
13 . 

10 

. Schede bianche 30 

Schede scrutinate 277 
-

Astenuti 3 

Aventi diritto 576 

-Scrutin;o compl9tatc il ~ -~ ~Yt/201 5 14:57:11. 

· t~ !e•zioni UNITO 

Commissione Elettorale 

~-

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che hé1:in0 ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato f\J 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale 1iòU1tante dall'applicazione del regolarne~ ~ 

,...,,....,-.......-T"-t-. t .. ... _,...,_,. ~- .. ~ 



Elezioni Senato Accademk.:.:. e Com:::.:1:- t, ~~lezior;e del CdA - Risultato dello scrutinio 

. . 
.Elezioni Senato Accademico e Comitato di Selezione del CdA 

DIRETTORI MACROAREA 2 

.. . 
Candidato Voti 

124 

107 

96 
29 

/' 

1 VEGLIO Franco 

2 ALBERA Roberto 

3 SCAGLIOTTI Giorgio Vittorio 

4 RE Giovanni 

Schede bianche 12 

Schede scrutinate 368 

Astenuti 1 

Aventi diritto 578 

Scrutinio completato il 03/07/2015 14:57:57. 

Elezioni UNITO 

Commissione Elettorale 

· .~ 
-

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste ~;ie hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria uf.ir;isJe risultante dall 'applicazione del regolamento. 

DIRETTORI MACROAREA 2 Pagina 1 di 1 
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Elezioni Senato Accademico e Comitato di ~ ~/Gzione del CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Acca_demico e f.~nrn itato di Selezione del CdA 

DIRETIORI MPCROARE,~ 3 

Candidato Voti 

91 

90 

1 CANTINO Valter 

2 SCOMPARIN Laura Maria 

Schede bianche 17 

Rchede scrut}nat.e 198 

Astenuti 2 

Aventi diritto 409 

Scrutinio completato !I 02/07/2015 14:58:24. 

Ele:doni UNITO 

Commis.sione Elettorale 

fP 
-·-----~)·d 

, 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste chè hanno ricevuto almeno una preferenza. Que~to r~to 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale risu!tante dall'applicazione del regolamento/K 

çs/ 
. 01 



Elezioni Senato Accademb.; e Comi'.élr:: (,.; S~fezione dçl CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico t: Comitato di Selezione del CdA 

Candidato 

1 MAL TESE Enrico 

2 MONACI Adele 

DIRETTORI l'1nACROAREA 4 

Schede bianche· 

Voti 

106 

81 

23 

Schede scrutinate · 21 O 

Astenuti 1 

Aventi diritto 447 

Scrutinio completato H 03/07/2015 14:58:51. 

Elezioni UNITO 

· ·Commissione Elettorale 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste c ~e hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato o'-" 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufrck e risultante dall'applicazione del regolamento. 

ntRFTTORI MAC:ROARFA 4 Pao1na 1 di 1 



Elezioni Senato Accademico e Comitato di S : le:-;; ione del CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico e C:;rn itato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANT~ T~ ~ COLLF..G~O A 

Candidato Voti 

127 

77 

35 

32 

1 ROMAGNOLO Rita 

2 · 

3 

4 

SANTOl.EMMA Maria Grazia 

MASIN .Renato 

CASSARA' Gino Gaetano 

. -

Schede bianche 40 

Schede scrutinate 311 

Astenuti 11 

Aventi diritto 97 4 

Scrutinio completato il 03/0712015 14:59:24. 

i:tezioni UNiTO 

Commissione Elettorale 

Sono ripo~ati esclusiv~mente i candidati e/o le l.iste ch_e h; :·:n r!cevuto 2lme.no ~na preferenza. Questo risllta [ ""',;/ 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale r.s•Jltante dall'applicaz1one del regolamento. // 0:!f 

. //;ti- {}( 
PIJDDDl=C:l=/\ITl\ /\I T I Tll r-r.1, ,..,...,,.., • 



Elezioni Senato AcCé.d<Jmico e Con1ir&ic ... :!: Jélezior;e del CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico ~~ Com[tato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTI TA - COLLEGIO. B 

Candidato 
1 DENTELLI Patrizia 

2 - PIGNATA Carla 

_ 3 · CASSELLA Maria 

4 

5 

6 

CASTORINA Salvatore 

RINALDI Eugenio · 

AGOSTINO Angelo 

Voti 

104 

44 

43 

28 

14 

6 

Schede bianche 29 

Schede scrutinate 26.8 

Astenuti 4 

Aventi diritto 90'6 

Scrutinio completato il 03/07/201'5-14'.59:53. 

Eleziòni UNITO 

Commissione Elettorale 

- Sono riportati esclusivamente i candidati eJo le liste clir::- hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria ufficide risultante dall'applicazione del rego lament~. rD\J 

RAPPRESENTANTI TA - COLLEGIO B Pagina 1 di 1 

.. 



Elezioni Senato Accademico e Comitato di $~/&::ione del CdA ·- Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico e C~crnitat6 d; Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTI RU - COMM!SSION~ PROGRAMMAZIONE E: SVILUPPO 

Candidato 

1 PACELLI Lia 

2 · MARABELLO Domenica 

3 RADICIONI Daniele Paolo 

4 · - SCAVINO Marco 

5 

6 

RAGONA Gianfranco 

DE MENEGHI Daniele 

Schedè bianche 

Schede scrutinate 

Astenuti 

Aventi diritto 

Voti 

157 

106 

74 

73 

45 

40 
98 . 

423 

23 

890 

. Scrutinio completato il (.2/07/2015 15:00:34. 

l~ [ G,zioni UrJ17 0 

Curirnissione Elettorale 

(/13 
----) I 

~ 
Sono riportati esclusivamente i candidati eJo le liste che h 3·ir10 ricevuto almeno una preferenza. Questo rp·s~ {o I\'\ ( 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale 1.sl.i;;;11t.:; dail'ap.::ilicazione del regolamento. /~· ~ 

/· , 
I (}' 

,.... .. ,.... .... -,_,...,_.,..~ .... ·--· -·. -



Elezioni Senato Accod1Jm.cc e Com::.:.: o d, S":!1ezi0ne del CdA - Risultato dei/o scrutinio 

Elezioni Senato Accademico i.~ Comitato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTI ~U ~COMMISSIONE. DIDATTICA 

Candidato 

1 MAIDA Bruno Luca 

2 GATnNo Sil~ia 

3 MARTELLI Aurelia -

4 ESPOSITO Roberto 

5 BESANA Angelo 
Schede bianche 

Voti 

193 

89 

80 

79 

39 

101 

Schede scrutinate 424 

Astenuti . 22 
·Aventi diritto 890 

Scrutinio còmpletato ·H 03/07/2015 ·1s:o·1:12. 
-~ - - ' 

Elezioni UNITO 

Commissione Elettorale 

So_no riportati esclusivamente i candidati e/o le liste :>'·~ hanno ricevuto almeno un~ preyerenza. Questo risultato if 
non coincide necessariamente con la grn1~uatoria : . .rii1(;ii: le risultante dall'applicazione del regolamento. 



Elezioni Senato Accademico e Comitato di ~'te i ione del CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico é C\ mitato di Selezione del CdA 

RAPPRE~1ENTANTI RU - COMMl~~ 5 ~0NiE ORG,4NtCO DI ATENEO 

Candidato 

1 FERRETTI Alessandro 

2 SCHMIDT Susanna 

3 BUSSO Sandro 

4 VALLE Andrea 

5 BERTON Fabio 

6 VENTUROLI So·fia 

Schede bianche 

Schede scrutinate 

Astenuti 

Aventi diritto 

Scrutinio completato il f:':?'/ 07/2015 15:01 :55 . 

. [~ f·J·z!o ni UNITO 

:::: ... ,missione Elettorale 

Voti 

200 
130 
71 

42. 

34 

31 
84 

426 

20 
890 

~ ---------· ·- ··-·----------------=~--

Sono riportati .esclusivamente i candidati e/o le liste che h: · ' e: ricevuto a:meno una preferenza. Questo ri~l'o 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale .; , I onla dail'ap:·i:cazione del regolamento~ 

Cl\ Dr:lDC~Cfl.l"rll ,,.,-r, Ml I ,... - .... ...... - . ,.. • ·- - - - • 



Elezioni SenaiO Accade;nu:u e Co1~11.•:...:_ , C.s!ezior,e del CdA - Risultate, C:e.to scrutinio 

Elezioni Senato Accademico 3 Comitato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTI RU - co:-~~ HSSIONE RICERCA SCIENTIFICA 

Candidato 

1 BARGE Alessandro 

2 GAUNA Chiara . 

3 CARRASCON GARRIDO Guillermo 

4 

5 
6 -

G01TI Stefano 

BONINO Guido 

LEOMBRUNI Roberto 

. . 

Schede b_ianche· 

Voti 

247 
112 

60 
55 
37 . 

. 25-

60 
\ 

Schede scrutinate 426 

Astenuti 20 

Aventi diritto 890 

~ 
~:· Scrutinio completato il 03/07/2015 15:02:34·. 

Elezioni UNITO 

Commissione Elettorale ,-

-~-~ --------- ----~--'tl-0---'-, ~-1-

'-· . 

Sono riportati esclusivamente i candida.i -::lo le li~le ... ~- E.1no ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 0v 
non coincide necessariamente con la gr2duatoria vT'ir;i: le risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI RU - COMMISSIONE RICERCA SCIE'VTI.C C·'. Paaina 1 di 1 



Elezioni Senato Accademico e Comitato di E-.';-r:-zione del CdA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico e (!i-r-~ itato di Sel~ziòne del CdA 

RAPPRESENTANTI PO ~ cr:rt~l".ATO m SE.LEZIONE 

Candidato 

1 OPERTI Lorenza 

2 GERBI Vincenzo 

3 ALBERICO Wanda Maria 
- ' 

4 FERROGLIO Ezio 

5 G.RIGN~NI Carlo 

Schede bianche 

Schede scrutinate 

_ Astenuti 

Aventi diritto 

Scrutinio completato li rr; i:ì/201 5 ·: 5:C3:03. 

!: iezioni UNITO 

;·_;ommissione Elettorale 

- ··· -····--···---

Voti 

81 -

30 
24 

18 

15 

76 

244 
19 

442 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che h:ir1r o ricevuto a!m-ènc una preferenza. Questo risul ato ( , -~ 

non coincide nece~s.a riamente con la graduatoria ufficiale 1 2 • .i:c.rite _ dali'~;ppHcazione del regolamento.,/~ ~ 

RAPPRESENTANTI Pn - r.nMIT/l T l"'I n 1 .., ,..., ..-~·~ · ·-



Elezioni Ser1afo Accade.:;-.i.;;tJ e C:om1rf. l•.J ,1, Selezione del CdA - Risultato dello scrutinio · 

Elezioni Senato Accademico l'J Comitato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTI P/l,, ~COMITATO DI SELEZIONE 

·Candidato 

1 MARCHISIO Marina 

2 MALASPINA Ermanno 

3 DESANA Eva, Raffael!R 

4 BELLUSO Elena 

Schede bianche 

Voti 

130 

42 

30 

29 
99 

Schede scrutinate 330 

Astenuti 21 

Aventi diritto 678 

Scrutinio completa-~o il 03/07/2015 15:03:39. 

elezioni UNITO. 

Commissione Eiettata/e 

Sono riportati esclusivamente i candidati elo le li5t.:· :·. ·;1 : innno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la-graduatori a 1Jflci: !e risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI PA - COMITATO DI SELEZIONE Pagina 1 di 1 

.. 



Elezioni Senato Accademico e Comitato di S: !Pione del C':!A - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Senato Accademico e C1:rnitato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTf RU · C>"1\iliTATO DI SELEZIONE 

Candidato Voti 

1 FERRETTI Atessandro 135 
. . 

2 MARGOTTI Marta 79 

3 NAZIO Tiziana 40 

4 BONINO Guido 35 

5 . PATTI Viviana 30 

Schede bianche 102 

Schede scrutinate 421 

Astenuti 25 

Aventi diritto 890 

Scrutinio completato ;1 ·. ~ .-1.2015 : 5.:: 4:1 7. 

f:'. f1,;zioni UNITO 

.,1.;., nmissione Elettorale 

--

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che h•~" ··ricevuto otrianc una prefereoz: Questo risu~?L/t 
non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale 1 .:; Ji'«rn'le dal r'appHc;azione del regolamento. I 

I 
I 
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Elez ioni Seriato Acc~c:8.7it.XJ ~ Ccr.1(;.z"J t '1 Szl.:.z:cr.e dei CdA -, Risultato dé!lo scrutinio 

Elezioni Senato Accademico 1;; Comitato di Selezione del CdA 

RAPPRESENTANTI T/ ·· COMITATO DI SELEZIONE 

Candidato Voti 

158 

94 

67 

57 
51 . 

27 

26 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

POSTfGLIONE Rossella 

DEUTSCH Manuela 

QUATTRONE Tullia 

VACCANI Daniela 

PATERNO' Fabio 

LAVAGNINO Stefania 

FORTI Elena 

PILATO Rosa Maria 

GALLIANO Mario 

MASTURZO Nicolò 

. 21 

7 

3 

Schede bianche 66 

Sche~e scrutinate 577 

· Astenuti 17 

Aventi diritto 1880 

Scrutinio completato !I 03/07/2015 15:05:03. 

Elezioni UNITO -

Commissione Elettorale 

~·- . - - rn ~ i 
. I 

Sono riportati esclusivamente i ca_ndidari e/o le li8te ~. ì r. n:inno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria ufici~: 1e risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI TA - COMITATO DI SELEZIONE Prinin" 1 rii 1 

v o 



U~~IVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Torino, 3 luglio 2015 

Oggetto: ricorso su Elezioni Senato Accc•dernico 

Al chiar.mo Presidente_ 
Commissione Elettorale 

Il sottoscritto Masin Renato, candidato per le elezioni del Senato 
I 

Accademico, Collegio A, con la presente ricorre a questa Commissione in quanto 
mi ritengo fortemente penalizzato. 

I candidati sia per il Senato Accaoemico sia per il Comitato di selezione del 
CDA di Ateneo sono stati inseriti, nei manifesti e nelle schede di voto, in ordine 
alfabetico. · 

In sé sia il regolamento elettorsle (D.R. 1638/2015) che il decreto di 
indizione delle elezioni (D. R. i 723/201 ~) non precisano direttamente nulla su 
come procedere per inserire i nomi nelle schede e nei manifesti. · 

Però sia il Regolamento elettora1e <>l'. 'rrt. 49, !~ia 'I Decreto di indizione delle 
elezioni all'art. 11 demandano che, per tv.ho quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono, in quanto compSai1bili, le regole della normativa ·vigente 
relativa all'elezione degli organi delle ArtiT.inistrazioni Comunali. 
Pertanto come riferimento delle Elezi::ni Comunali vi è il DPR n. 132 (e 
successive variazioni e integrazioni) del ~'.3 aprile 1993 che al cui art. 3 precisa: 

"Nei comuni con popolaz;one si llLi e 15.000 abitanti ai fini della stampa, 
sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica 
di sindaco e dei ·contrassegni delle L~ tc- ad essi collegate, ia commissione 

_ elettorale circondariale assegna un nurr"~ro progressivo a ciascun candidato a lla 
carica di sindaco ammesso, mediante sotteg\Jio da e'h'ettuarsi alla presenza dei 
delegati di lista appositamente convocé.'li.' 

· Da sempre nella nost1a Università si è ovviato a non effettuare l'estrazione 
ma inserendo i candidati in ordine di pr2sentaz.i0ne delia candidatura, quindi 
l'ordine alfabetico è una novità. 

La collocazione del canoidato sua-.. ;::..-:heda è sempre impotiantissima. 
Sul.la base di quanto scriUo 1111 ;,(,qr,go fortemente penalizzato e chiedo 

pertanto a questa Commissiont; eletteii:. r~ l'annullamento delle elezioni appena 
svolte sia per il Senato Accademico sia ç10r ii Comit2to di selezione per il CDA di 
Ateneo. 

Cordiali saluti 

\ 
\ -

Piazza Castello, 113 - I O I I Torino - Te!. O 1 l/6i0.·1t [ j ~,'):'4-490 I fr., 0111236. J 07 J 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DITORI O 

Elezioni del Senato Accademico 

dell'Università degli Studi di Torino 

Elenco degli eletti 

af! . f, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDf DI TORINO 

ELENCO DEGLI ELETTI - SENATO ACCADEMICO E COMMISSIONI ISTRUTTORIE 

Elezione degli otto Direttori di Dipartimento 

MACROAREAl 

GIACOMA Cristina 

MASSAGLIA Silvano 

MACROAREA2 

VEGLIO Franco 

ALBERA Roberto 

MACROAREA3 

CANTINO Valter 

SCOMP ARIN Laura 

MACRO AREA .4 

MAL TESE Enrico 

MONACI CASTAGNO Adele 

OL 
2 



UNIVERSITÀ DEGLl STUDI DI TORINO 

ELENCO DEGLI ELETTI - SENATO ACCADEMICO E COMMISSIONI ISTRUTTORIE 

COLLEGIO A 

Elezione d~i quattro rappresentanti del 
Personale Tecnico:..Amministrativo 

ROMAGNOLO Rita 

SANTOIEMMA Maria Grazia 

COLLEGIOB 

DENTELLI Patrizia 

PIGNA T A Carla 

3 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDC DI TORINO 

ELENCO DEGLI ELETTI - SENATO ACCADEMICO E COMMISSIONI ISTRUTTORIE 

Elezione dei tre rappresentanti dei Ricercatori nelle commissioni 
istruttorie del Senato Accademico 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

PACELLI Lia 

MARABELLO Domenica 

RADICIONI Daniele Paolo 

COMMISSIONE DIDATTICA 

MAIDA Bruno Luca 

GATTINO Silvia 

MARTELLI Aurelia 

COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO 

FERRETTI Alessandro 

SCHMIDT Susanna 

BUSSO Sandro 

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA 

BARGE Alessandro 

GAUNA Chiara 

CARRASCÒN GARRlDO Guill ermo José 

4 



' UNIVERSIT A DEGLI STUDI 
DITORI O 

Elezioni del Comitato di selezione 

(ex art. 55 dello Statuto) 

dell'Università degli Studi di Torino 

Elenco degli eletti 

~. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORfNO 

ELENCO DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL 

COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO 

Professori di prima fascia 

OPER TI Lorenza 

GERBI Vincenzo 

ALBERlCO Wanda Maria 

Professori di seconda fascia 

MARCHISIO Marina 

MALASPINA Ermanno 

DESANA Eva, Raffaella 

Ricercatori 

FERRETTI Alessandro 

MARGOTTI Maiia 

NAZIO Tiziana 

Personale Tecnico Amministrativo 

POSTIGLIONE Rossella 

DEUTSCH Manuela 

QUATTRONE Tullia 

2 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

TABELLA RELATIVA AL NUMERO DEI POSTI DISTINTI PER AREA SCIENTIFICO 
FORMATIVA DESTINATI AI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE DA 

ELEGGERE NEL SENATO ACCADEMICO AL 2° TURNO 

Aree scientifico - formative N. rappresentanti 

Area 1 - scienze matematiche e informatiche 2 

Area 3 - scienze chimiche 1 

Area 4 - scienze agrarie 1 

Area 5 - scienze della terra 1 

Area 7 - scienze mediche sperimentali 2 

Area 14 - scienze farmaceutiche 1 

Area 15 - scienze veterinarie 1 

Area 11 - scienze giuridiche 1 

Area 12 - scienze economiche e statistiche 1 

Area 13 - scienze politiche e sociologiche 1 

Area 8 - scienze del1 ' antichità, filologico - letterarie e 2 
storico - artistiche 

Area 9 - scienze storiche e filosofiche 
1 

Area 1 O - scienze pedagogiche e psicologiche 
1 

16 

oL 



' UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI TORINO 

Elezioni del Senato Accademico 

dell'Università degli Studi di Torino 

Elenco definitivo dei candidati - 2° turno 
A seguito della.proclamazione degli eletti del I turno, si rende nota la tabella relativa 
al numero dei posti distinti per area scientifico formativa destinati ai rappresentanti del 
personale docente: 

Aree scientifico - formative 

Area 1 - scienze matematiche e informatiche 

Area 3 - scienze chimiche 

Area 4 - scienze agrarie 

Area 5 - scienze della terra 

Area 7 - scienze mediche sperimentali 

N. rappresentanti 

2 

1 

1 



UNIVERSITÀ DEGLl STUDI DI TORINO 

ELENCO PROVVISORIO DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI 
RAPPRESENTANTI DELLE 16 AREE SCIENTIFICO FORMATIVE NEL SENATO 

ACCADEMICO - 2 TURNO 

Area 8 - scienze dell ' antichità, filologico - letterarie e 
storico - artistiche 

Area 9 - scienze storiche e filosofiche 

Area 1 O - scienze pedagogiche e psicologiche 

Area 11 - scienze giuridiche 

Area 12 - scienze economiche e statistiche 

Area 13 - scienze politiche e sociologiche 

Area 14 - scienze farmaceutiche 

Area 15 - scienze veterinarie 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

Q__ 2 
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if '· ) - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
7.r~ 
~'E,. 'I 

ELENCO PROVVISORIO DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI 
RAPPRESENTANTI DELLE 16 AREE SCIENTIFICO FORMATIVE NEL SENATO 

ACCADEMICO - 2 TURNO 

AREA 1- SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 

ANDRETTA Alessandro 

CONSOLE Luca 

AREA 3 - SCIENZE CHIMICHE 

VINCENTI Marco 

AREA 4 - SCIENZE AGRARIE 

ZOCCARATO Ivo 

AREA 5 - SCIENZE DELLA TERRA 

CASTELLI Daniele Carlo Cesare 

AREA 7 - SCIENZE MEDICHE SPERIMENTALI 

AL TRUDA Fiorella 

CA V ALLO Rossana 

CUFFINI Anna Maria 

GEUNA Stefano 

VERCELLI Alessandro 

AREA 8 - SCIENZE ANTICHITA', FILOLOGICO - LETTERARIE 

E STORICO ARTISTICHE 

MARELLO Carla 

SQUARTINI Mario 
3 

0L 
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·~,:~,,. UNIVERSITÀ DEGU STUDI Dl TORINO 
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ELENCO PROVVISORIO DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI 
RAPPRESENTANTI DELLE 16 AREE SCIENTIFICO FORMATIVE NEL SENATO 

ACCADEMICO - 2 TURNO 

AREA 9 - SCIENZE STORICHE E FILOSOFICHE 

CUOZZO Gianluca 

AREA 10 - SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 

ZENNARO Alessandro 

AREA 11 - SCIENZE GIURIDICHE 

GRAZIADEI Michele 

MONGIANO Elisa 

AREA 12 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

REVELLI Federico 

AREA 13 - SCIENZE POLITICHE E SOCIOLOGICHE 

RONCAROLO Franca 

AREA 14 - SCIENZE FARMACEUTICHE 

DI STILO Antonella 

AREA 15 - SCIENZE VETERINARIE 

RE Giovanni 

4 


