
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE dell'adunanza della Commissione Elettorale per l'elezione suppletiva del 

rappresentante dell'Area 14 Scienze Farmaceutiche nel Senato Accademico dell'Università 
del giorno 11111/2015, alle ore 8.30. 

Il giorno 11 novembre 2015 alle ore 8,30 la Commissione Elettorale, nominata con Decreto 
Rettorale n. 3309 del 05.10.2015 si riunisce presso il Rettorato in via Verdi, 8 nelle persone di: 
Prof.ssà Elisabetta Barberis - Presidente 
Prof. Rosario Ferrara 

Prof. Angelo Chianale 

Dott Francesco Occhipinti 

Dott. Giuseppe Maiorana 

Avv. Sabrina Gambino, con funzioni di Segretario. 

Sig.ra Caterina Carito. 

È altresì presente la dott.ssa Susanna Pisu quale componente del gruppo di lavoro permanente per le 
elezioni accademiche anno 2015. 

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

Il Presidente richiama il "Regolamento Elettorale p er l 'elezione dei rappresentanti nel Senato 

Accademico dell 'Università e nelle Commissioni istrutlorie, integrato con il Capo Il Svolgimento 

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

indizione (D.R n.3101 del 15.09.2015) delle elezioni suppletive per la sostituzione della Prof.ssa 

Antonella Di Stilo, eletta rappresentante dell 'Area 14 Scienze Farmaceutiche nella II tornata delle 

elezioni del Senato Accademico svoltesi a luglio 2015, che ha rassegnato le dimissioni. 

Il Presidente dà atto che le votazioni si sono svolte in modalità cartacea il giorno 5 novembre 2015, 

dalle ore 8,30 alle ore 15.00. 

In base all ' art.11 del "Regolamento per l 'elezione de; rappresentanti nel Senato Accademico 

dell '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 della Commissione elettorale entro 24 ore dalla 

chiusura dei seggi; 
c) proclamare gli e/e/Li". 



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

del verbale redatto dalla Commissione del seggio n. 1 sito in C.so Raffaello 31, aula C, riportante 

l'esito delle operazioni elettorali e dello scrutinio. 

La Commissione prende atto che nessun ricorso è stato presentato al Presidente della Commissione 

elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi (entro le ore 15 del 6 novembre 2015). 

La Commissione controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio proclama quindi 

eletto, quale rappresentante dell'Area 14 Scienze Farmaceutiche nel Senato Accademico, il Prof. 

Franco DOSIO che ha riportato n. 20 voti validamente espressi, e demanda agli Uffici di rendere 

pubblici i risultati nell'apposita sezione del portale di Ateneo. 

La seduta è conclusa alle ore 9.00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

Prof.ssa Elisabetta Barberis - Presidente 

Prof. Rosario Ferrara 

Prof. Angelo Chianale 

Dott Francesco Occhipinti 

Dott. Giuseppe Maiorana 

Sig.ra Caterina Carito. 

A vv. Sabrina Gambino 
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