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VERBALE dell’adunanza della Commissione Elettorale per l’elezione del Rettore – mandato 

2019-2025, del giorno 3 giugno 2019, alle ore 14:00. 

La Commissione Elettorale, nominata con Decreto del Decano n. 1397 del 08/04/2019, si riunisce 

alle ore 14,00 del 3 giugno 2019 in via Verdi n. 8 presso la Sala Riunioni Organi Collegiali.  

Sono presenti: la Prof.ssa Fiorella Lunardon – Presidente, la Prof.ssa Paola Sacchi, Vice-

Presidente, il Prof. Giovanni Battista Ferrero, il Dott. Carlo Mario Fedeli, la Dott.ssa Teresa 

Fissore, segretaria verbalizzante, il Dott. Matteo Perotti, la Dott.ssa Loredana Segreto. 

Sono inoltre presenti, per gli Uffici, La Dott.ssa Adriana Belli, la Dott.ssa Susanna Pisu. 

La Commissione accerta che non sono pervenuti entro i termini indicati ricorsi avverso l’iscrizione 

negli elenchi degli elettori, né avverso la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Le operazioni di voto si sono svolte nei giorni 30 maggio 2019 dalle ore 8,30 alle ore 19,00 e 31 

maggio dalle ore 8,30 alle ore 15,00 nei 7 seggi indicati nell’elenco riportato alla pagina 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-rettore. I verbali delle 

operazioni di voto e dello scrutinio informatizzato sono stati consegnati all’ufficio elettorale e 

pervenuti in data odierna alla Commissione Elettorale. I certificati elettorali risultano depositati 

presso l’ufficio elettorale. 

La Commissione rileva che per la validità delle votazioni è necessario che alle stesse abbia 

partecipato almeno la metà degli aventi diritto (art. 14 del Regolamento Elettorale). In base ai dati 

definitivi dell’elettorato attivo, pubblicati alla pagina sopra indicata, tale quorum è pari a 1291,3. 

Alla chiusura dei seggi alle ore 19,00 del 30 maggio 2019, come rilevato dal Decano e 

contestualmente pubblicato alla suddetta pagina, il quorum era stato superato dal momento che i 

partecipanti al voto, tenuto conto della ponderazione del voto del Personale tecnico- amministrativo 

e collaboratori ed esperti linguistici, risultavano essere 1516,2. 

Preso atto di tutto ciò, la Commissione elettorale dà lettura dei verbali delle singole Commissioni di 

Seggio e dello scrutinio informatizzato, e verifica la regolarità delle operazioni elettorali del I turno. 

Dalle operazioni di voto risultano aver votato complessivamente n.  3132 su 4093 elettori, così 

ripartiti: 
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 II 

Professori n. 1017 

Ricercatori n.   588 

Personale tecnico- amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici n. 1344 

Studenti n.   183 

 

I voti espressi, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e 
Collaboratori ed esperti lingustici con coefficiente pari a 0,2 risultano essere pari a 2056,80. 
Il quorum di maggioranza assoluta per l’elezione del Rettore, tenuto conto di tale ponderazione, è 
pari a 1030, così determinato: 
 
2056,80:2= 1028,4 arrotondato all’unità superiore 1029 + 1 =  1030 
 
Dallo scrutinio informatizzato sono emersi i seguenti risultati: 
 
Stefano GEUNA n. preferenze 1066,6 

Alessandro SEMBENELLI n. preferenze   931,2 

Schede bianche n.  59 

 
Risultano astenuti n. 6 elettori. 
 
La Commissione elettorale dà atto che il Prof. Stefano GEUNA ha conseguito la maggioranza 
assoluta dei voti.  
 
La Commissione elettorale trasmette il presente verbale al Decano per quanto di sua competenza. 
 
La seduta è tolta alle ore 15,15. 

 

Prof.ssa Fiorella Lunardon   -  Presidente     F.TO 

Prof.ssa Paola Sacchi – Vice Presidente  F.TO 

Prof. Giovanni Battista Ferrero  F.TO 

Dott. Carlo Mario Fedeli   F.TO 

Dott. Matteo Perotti    F.TO 

Dott.ssa Loredana Segreto   F.TO 

Dott.ssa Teresa Fissore segretaria       F.TO 

 


