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VERBALE dell’adunanza della Commissione Elettorale per l’elezione degli studenti negli 

organi universitari ed extra-universitari del giorno 16 marzo 2017. 

Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 11.10 la Commissione Elettorale, nominata con D.R. n. 505 del 16 

febbraio 2017, successivamente modificato con D.R. 776 del 9 marzo 2017 (sostituzione della 

studentessa supplente), si riunisce presso il Salone del Rettorato in Via Verdi n. 8 nelle persone di: 

- Prof.ssa Elisabetta Barberis, Prorettrice (Presidente), 

- Prof. Mariano Protto, 

- Prof.ssa Barbara Sara Alessandra Gagliardi, 

- Dott.ssa Paola Moglia, delegata dalla Direttrice Generale, con funzioni di Segretaria, 

- Rappresentanti degli studenti: 

 Gemma Nathalie Nicola 

 Eleonora Sartirana 

 Nicolò Zanini, 

 Francesco Vincenzo Surano 

 Giacomo Salanitro; 

- Dott.ssa Angela Uzzo (in sostituzione della Dott.ssa Teresa Fissore), 

- Dott.ssa Paola Rizzolo, rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo.  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Susanna Pisu, componente del Gruppo di lavoro elezioni, e la 

Dott.ssa Mariarosaria Muci, Responsabile dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo. 

Constatata la presenza dell’intera Commissione, la Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 

La Presidente ricorda che la Commissione Elettorale, nella riunione del giorno venerdì 10 marzo 

2017, tenuto conto degli accertamenti effettuati dagli Uffici e della riprova effettuata in seduta, ha 

verificato che n° 7 liste (per un totale di 13 organi e 31 candidati) non erano supportate dalle firme di 

elettori non candidati e, in un caso, la lista era anche priva di candidati ai sensi dell’art. 11 del 

“Regolamento per l’elezione dei rappresentati degli studenti negli organi universitari ed 

extrauniversitari” (di seguito Regolamento Elettorale) .   

La Commissione ha pertanto deliberato la non ammissibilità delle liste dettagliate nell’allegato 2 del 

predetto verbale e demandato agli Uffici a depennare le medesime e i relativi candidati dal manifesto. 

A seguito di tale decisione sono pervenuti tre ricorsi 

 

I Ricorso 

In data 11 marzo è pervenuto all’indirizzo mail elezioni.studenti@unito.it il ricorso della lista 

Collettivo di Giurisprudenza” per il Consiglio di Corso di Studi di Scienze dell’Amministrazione e 

Consulenza del Lavoro e per il Consiglio di Corso di Studi di Studi Giuridici Europei” che di seguito 

si riporta. 

mailto:elezioni.studenti@unito.it
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“Scriviamo in merito alla cancellazione delle liste di rappresentanti degli studenti candidate con il 

nome “Collettivo di Giurisprudenza” per il Consiglio di Corso di Studi di Scienze 

dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro e per il Consiglio di Corso di Studi di Studi Giuridici 

Europei. La mancanza di tutti i passaggi formali prescritti è stata determinata dalla confusione in 

parte generata dal passaggio di afferenza del Corsi di Laurea di SACOL dal Dipartimento di Culture, 

Politica e Società al Dipartimento di Giurisprudenza nel tempo intercorso tra la presente tornata 

elettorale e la scorsa. 

L’esistenza di rappresentanti degli studenti negli organi di governo periferici dell’Università, oltre 

a garantire uno svolgimento delle attività degli stessi pienamente democratico e partecipato da tutte 

le componenti della realtà universitaria, si è configurata negli anni come una vera e propria 

necessità, sentita da molti studenti, i quali ormai vedono questi organi come un punto di riferimento 

nel corso della loro carriera universitaria. 

Inoltre, la presenza dei rappresentanti degli studenti negli organi risulta indispensabile per 

adempiere a quanto prescritto dai regolamenti didattici dei Corsi di Laurea, i quali istituiscono 

commissioni paritetiche, fondamentali per lo svolgimento dei lavori degli stessi. 

In particolare, il Regolamento didattico dell’A.A. 2016/2017 di Scienze dell’Amministrazione e 

Consulenza del Lavoro (in allegato) all’art. 16 ai commi 1 e 2 stabilisce: 

“1. Nel Consiglio di corso di studio è istituita la Commissione didattica paritetica con compiti di 

istruzione e di proposta. 

2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio 

rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra 

i docenti che compongono il Consiglio.” 

Nella seduta del Consiglio di Corso di Studi di Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del 

Lavoro tenutasi in data 15 novembre 2016, come riportato dal verbale (in allegato) al punto 3 

"ricognizione incarichi e nuove attribuzioni", è stata nominata la Commissione didattica paritetica, 

come da Regolamento del Corso di laurea, composta da un numero paritario di docenti e studenti. 

In tale circostanza la Presidente ha ricordato che la Commissione dura in carica tre anni, e che in 

caso di sopravvenuta cessazione per qualsiasi causa di un componente, essa è reintegrata dal 

Consiglio del Corso di Laurea nella prima riunione successiva. Da tale notazione risulta evidente la 

necessità di garantire una rappresentanza della componente studentesca nell’organo. 

Il Regolamento didattico dell’A.A. 2016/2017 di Studi Giuridici Europei (in allegato) all’articolo 15 

ai commi 1 e 2 stabilisce: 

“1. Nel Consiglio di corso di studio è istituita la Commissione paritetica consultiva e del riesame 

(CPCR), con compiti di istruzione e di proposta. 

2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio 

rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra 

i docenti che compongono il Consiglio.” 

Inoltre, poiché il Corso di Laurea Studi Giuridici Europei è catalogato come affine al Corso di 

Laurea Scienze del Diritto Italiano ed Europeo, non permettere la candidatura della lista “Collettivo 

di Giurisprudenza” per il Consiglio di Corso di Studi di Studi Giuridici Europei significherebbe 

privare della necessaria rappresentanza gli studenti e le studentesse di due Corsi di Laurea. 

In questo modo, si verificherebbero dunque due vizi sul piano della democraticità della composizione 

degli organi di governo di cui sopra: da una parte, non ci sarebbero effettivamente rappresentanti 

degli studenti, causando di conseguenza una perdita non indifferente per questi corsi di studio 

triennali che tanto avrebbero bisogno di ripensare diversi aspetti della propria organizzazione 

strutturale e dell’offerta formativa, anche attraverso il continuo confronto con gli studenti e i propri 



 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

3 

 

rappresentanti; dall’altra, anche se i membri effettivi delle commissioni paritetiche possono essere 

nominati tra tutti gli studenti iscritti al Corso di Studi in oggetto, comunque a nominarli dovranno 

essere i docenti su proposta dei rappresentanti degli studenti. Dunque, qualora non ci fossero i 

rappresentanti degli studenti, non ci sarebbero nemmeno studenti all’interno delle commissioni 

paritetiche, le quali tassativamente devono essere formate da un numero pari di docenti e studenti. 

Se il nostro Dipartimento, come annunciato più volte, desidera realmente fare un investimento sui 

corsi di studio triennali, considerandoli percorsi peculiari e con una loro specificità da valorizzare 

all’interno dell’offerta culturale del Dipartimento rispetto alla canonica Laurea Magistrale a ciclo 

unico, non può permettere di non far eleggere nessun rappresentante degli studenti e di conseguenza 

non permettere la costituzione delle commissioni paritetiche, le quali svolgono ad oggi compiti 

determinanti per la crescita della qualità dell’offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Questa importanza viene evidenziata non solo da noi, ma dalla stessa Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca, la quale precisa, circa i compiti delle 

commissioni paritetiche, quanto segue: 

“3. Considerando le ampie funzioni assegnate alle Commissioni paritetiche dal nuovo quadro 

normativo-istituzionale, ci si aspetta che tutti i compiti ad esse attribuiti vengano adeguatamente 

espletati in un’ottica pluriennale (e non esauriti nella prima relazione). 

Pertanto, si ritiene che, in questo primo anno di avvio, le relazioni delle Commissioni possano 

soffermarsi su: 

 la definizione della struttura e delle modalità organizzative che la Commissione ha adottato 

in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo; 

 le problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti; 

 una prima analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella relazione della 

SUA 2013-2014, facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili; 

 la ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse 

all’esperienza degli studenti che rappresentano i primi destinatari del CdS e dei servizi di 

Ateno. 

4. Si raccomanda che la compilazione della relazione riguardi gli aspetti comuni a ciascun 

Dipartimento o Struttura di Raccordo, ma proponga specifici riferimenti ai singoli Corsi di Studio, 

al fine di facilitare il compito dei Presidenti/Coordinatori dei CdS in fase di predisposizione del RAR 

2014.” 

Come si potrà garantire un lavoro efficace se viene a mancare la componente studentesca durante 

l’elaborazione di una relazione così fondamentale, la quale non può essere redatta se non in una 

commissione che necessita obbligatoriamente la presenza di studenti (la cui proposta di nomina deve 

provenire dai rappresentanti degli studenti) e docenti?  

Pertanto, consci dell’importanza di rispettare le procedure e desolati per la situazione creatasi, ma 

convinti dell’impossibilità di condurre al meglio i lavori di questi organi senza la presenza dei 

rappresentanti degli studenti e del ruolo fondamentale che la rappresentanza ha assunto agli occhi 

degli studenti, chiediamo che le liste siano ammesse, e se necessario, ci impegniamo a produrre le 

firme richieste già in data 13/03/2017. Se così non fosse, riterremo necessario richiedere 

tempestivamente l’indizione di elezioni studentesche suppletive al fine di poter garantire, per il 

mandato venturo, una rappresentanza negli organi di governo dipartimentali e di Corso di Studi che 

contempli tutte le anime dei Corsi di Studio stessi le quali, secondo principi di democraticità di 

carattere generale e secondo i regolamenti in vigore, devono necessariamente prendere parte ai 

processi decisionali che le riguardano. In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi saluto 

cordialmente, Margherita Accornero per il Collettivo di Giurisprudenza”.  
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Il Regolamento Elettorale, all’art. 11, commi 2 e 3, stabilisce quanto segue: 

“Le liste presentate nell’ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione 

e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme. Nel caso di 

corsi di studio individuati come affini ai sensi dell’art. 5 il requisito dell’identità dell’organo deve 

sussistere per almeno uno dei corsi. 

3. Per le liste non presenti nell’ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o 

denominazione cambiati, devono essere raccolte - nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei 

rispettivi organi - le firme di: 

a) almeno 50 elettori non candidati, complessivamente raccolte per tutti gli organi di cui alla 

lettera a) comma 2 dell’art. 4; 

b) almeno 20 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 4.  

c) almeno 5 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera c) e d) comma 2 dell’art. 4.” 

 

Nel ricorso non è contestata la corretta applicazione del Regolamento da parte della Commissione 

nella seduta del 10 marzo, 2017, né la Commissione ha il potere di derogare o disapplicare il suddetto 

Regolamento. 

Quanto sopra è dirimente ai fini del rigetto del ricorso.  

 

La Commissione rileva quanto segue: 

a) Il SA, nella seduta del 14 luglio 2014, ai fini delle procedure AVA, con deliberazione n. 

14/2014/V/6, ha stabilito quanto segue: 

 “In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di Corso di Studio, la 

rappresentanza è svolta dagli studenti eletti per i Consigli dei Dipartimenti di riferimento 

iscritti al Corso di Studio specifico che è privo di rappresentanti. 

Nel caso in cui non si potesse realizzare tale percorso, il Presidente di Corso di Studio 

individuerà gli studenti iscritti al corso stesso, attraverso le modalità che il singolo Corso di 

Studio considererà più opportune, sentita la componente studentesca dei Consigli dei 

Dipartimenti di riferimento e ove necessario il Consiglio degli Studenti”. 

 

b) Il SA, nella seduta del 14 febbraio 2017, con deliberazione n. 5/2017/III/3, ha approvato: “le 

modifiche agli articoli 15 e 16 dello Schema tipo del Regolamento didattico del Corso di 

studio”. In particolare l’art. 15, che rileva espressamente in merito alla questione in esame, 

stabilisce quanto segue: 

ARTICOLO 15 

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame 

1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell’Assicurazione della Qualità e dei 

processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente 

dell’Assicurazione della Qualità. 

2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che 

è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale 

Delegato referente dell’Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal 

Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti 

degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. ….. Omissis…” 
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Alla luce di quanto premesso, appare evidente come non potrà verificarsi la possibilità, paventata dai 

ricorrenti, che le Commissioni paritetiche nei corsi di studio, restino prive della rappresentanza degli 

studenti. 

 

Con riferimento alla richiesta avanzata in subordine dai ricorrenti, di richiedere elezioni suppletive 

in caso di non accoglimento del ricorso, la commissione rileva che l’art. 36 del “Regolamento per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari”, di seguito 

riportato, prevede l’indizione di elezioni suppletive solo al fine di garantire la sostituzione di 

componenti eletti nel caso in cui la lista dei subentranti sia esaurita. 

 

ART. 36 - Durata del mandato e sostituzioni 

Gli eletti durano in carica due anni. Qualora in corso di mandato un rappresentante si dimetta o 

venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il 

candidato primo tra i non eletti, nell’ambito della stessa lista. Sono fatti salvi i casi degli eletti che 

conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e che dichiarino per iscritto di voler proseguire 

gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall’Ateneo e a condizione che risultino 

regolarmente iscritti a tale corso nell’anno accademico successivo a quello di conseguimento della 

laurea, a pena di decadenza. 

Qualora la lista dei subentranti sia esaurita, il Presidente dell’Organo collegiale del quale deve 

essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il nuovo eletto 

o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei 

rappresentanti al cui posto sono subentrati. 

 

Per quanto sopra, in relazione al ricorso della lista Collettivo di Giurisprudenza” per il Consiglio di 

Corso di Studi di Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro e per il Consiglio di Corso 

di Studi di Studi Giuridici Europei”, la Commissione, unanime, rigetta il ricorso. 

 

 

 

II Ricorso 

In data 12 marzo 2017 è pervenuto il ricorso proposto dalla Lista SI-Studenti Indipendenti per il 

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione che di seguito si riporta. 

 

“Alla cortese attenzione della Presidente della Commissione Elettorale Prof.ssa Elisabetta Barberis. 

 

 Scriviamo in merito ai mancati requisiti di ammissibilità per la lista SI-Studenti Indipendenti 

presentata al Consiglio di Corso di Laurea di Scienze dell’Educazione.  

Per quanto concerne la presentazione della lista avvenuta in data 27 febbraio (da quest’anno tramite 

procedura on-line) non vi era alcuna esplicitazione, all’interno della documentazione ufficiale di 

Ateneo, riguardo le modalità di presentazione di liste ex novo con nomi del tutto nuovi (come 

sarebbe dovuto avvenire nel caso degli aspiranti rappresentanti in ccs in questione. Ciò ha lasciato 

intendere che i presentatori potessero scegliere tra le sole opzioni proposte nel menu a tendina il 

quale racchiude i nomi delle liste già caricate scegliendo, per tale ragione, la lista SI-Studenti 

Indipendenti (che viene appoggiata, per gli organi centrali, dal Collettivo Riserva Culturale i cui 
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rappresentanti nel CCS di Scienze dell’Educazione fanno parte) e non la lista, presentatasi in passato 

più volte, Collettivo Riserva Culturale (tale lista è stata effettivamente presentata in un altro organo 

periferico solo successivamente, comparendo a quel punto nel menu prima indicato).  

Il ruolo svolto dai rappresentanti degli studenti e delle studentesse, all’interno degli organi periferici 

e centrali, è di fondamentale importanza in quanto crea una forma di raccordo tra gli organi 

istituzionali e decisionali dell’Ateneo e la popolazione studentesca, collettrice di istanze e di proposte 

che necessitano di essere raccolte e direzionate correttamente dai rappresentanti stessi.  

Come stabilito dall’art. 16 c. 2 del Regolamento per l’a.a. 2016/17 del Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione “La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati 

dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di Studio, su proposta dei rappresentanti degli 

studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La Commissione è permanente e dura in carica 

tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la 

Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato 

del subentrante scade alla scadenza del triennio”.  

Da quanto appena citato, risulta perciò evidente la necessità della presenza di studenti in determinati 

organi di rappresentanza al fine di garantire una regolare costituzione di determinate commissioni 

paritetiche dai compiti importantissimi. Qualora non dovesse essere concesso alla lista di poter 

esprimere i propri candidati in Corso di Studio, si verificherebbe la spiacevole situazione in cui 

vengono a mancare i primi intermediari tra le esigenze degli studenti e quelle dei luoghi decisionali 

istituzionali del corso di studio. In secondo luogo, rileva in maniera ancora più allarmante 

l’eventuale impossibilità a costituire la commissione paritetica, la quale deve essere 

obbligatoriamente composta da un numero eguale di docenti e studenti. Questi ultimi ricoprirebbero 

un ruolo essenziale per la valutazione della qualità dell’offerta formativa, delle criticità rilevate dalla 

componente studentesca e infine per una ricognizione annuale delle problematiche, delle 

osservazioni, delle considerazioni più direttamente connesse all’esperienza degli studenti che 

rappresentano i primi destinatari del CdS e dei servizi di Ateno. 

Poiché, come accade spesse volte, nuove forme procedurali possono creare delle incomprensioni, 

alimentate dalla mancata esplicitazione di tutti i passaggi in maniera inequivocabile, si richiede alla 

Commissione Elettorale l’ammissione della suddetta lista per il Consiglio di Corso di Studi in Scienze 

dell’Educazione riconoscendo l’importanza di una più larga rappresentanza studentesca possibile in 

quanto il Collettivo Riserva Culturale è da più mandati candidato vincitore nel suddetto organo e i 

rappresentanti sono sempre stati una figura di riferimento per le studentesse e gli studenti del Corso 

di Laurea”. 

 

Il Regolamento Elettorale, all’art. 11, commi 2 e 3, stabilisce quanto segue: 

“Le liste presentate nell’ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione 

e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme. Nel caso di 

corsi di studio individuati come affini ai sensi dell’art. 5 il requisito dell’identità dell’organo deve 

sussistere per almeno uno dei corsi. 

3. Per le liste non presenti nell’ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o 

denominazione cambiati, devono essere raccolte - nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei 

rispettivi organi - le firme di: 

a) almeno 50 elettori non candidati, complessivamente raccolte per tutti gli organi di cui alla 

lettera a) comma 2 dell’art. 4; 

b) almeno 20 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 4.  

c) almeno 5 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera c) e d) comma 2 dell’art. 4.” 
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Nel ricorso non è contestata la corretta applicazione del Regolamento da parte della Commissione 

nella seduta del 10 marzo, 2017, né la Commissione ha il potere di derogare o disapplicare il suddetto 

Regolamento. 

Quanto sopra è dirimente ai fini del rigetto del ricorso, anche a prescindere dalla mancata 

sottoscrizione del ricorso stesso. 

 

La Commissione rileva quanto segue: 

a) Le modalità di presentazione delle liste sono definite sia dall’art. 11 - Termine di 

presentazione delle liste - del Regolamento Elettorale, sia dall’ art. 7 - Termine per la 

presentazione delle liste – del Decreto Rettorale n. 360 del 3/02/2017, di indizione delle 

elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari, in 

modalità telematica, entrambi resi pubblici mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo nella 

pagina 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-

rappresentanti-negli-organi-universitari 

b) Sul sito di Ateneo, nella sezione MyUniTo dalla quale si accedeva alla procedura per la 

presentazione delle candidature, era pubblicato il manuale “Procedura di presentazione 

candidature e sottoscrizione delle liste elettorali”. A pagina 2 di tale documento è presente 

una sezione espressamente dedicata all’inserimento, in procedura, di “una nuova lista” e delle 

successive operazioni da effettuare per portare a compimento l’inserimento e la sottoscrizione 

della stessa. A titolo di esempio, di seguito si riporta la finestra “Inserimento nuova lista” di 

pagina 2. 
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c) sul Portale di Ateneo, sia nella sezione MyUniTo dalla quale si accedeva alla procedura per 

la presentazione delle candidature, sia nella pagina 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-

rappresentanti-negli-organi-universitari è espressamente indicato, tra i contatti per la 

procedura di elezione, l’indirizzo mail elezioni.studenti@unito.it al quale sottoporre tutti i 

dubbi relativi alle modalità di presentazione di nuove e/o vecchie liste. 

 

d) sul Portale di Ateneo, sia nella sezione MyUniTo dalla quale si accedeva alla procedura per 

la presentazione delle candidature, sia nella pagina 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-

rappresentanti-negli-organi-universitari  sono state pubblicate le “FAQ aggiornate al 

23/02/2017”. 

  

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l’affermazione secondo la quale “non vi era alcuna 

esplicitazione, all’interno della documentazione ufficiale di Ateneo, riguardo le modalità di 

presentazione di liste ex novo con nomi del tutto nuovi …. ” non sia fondata. 

 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-rappresentanti-negli-organi-universitari
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-rappresentanti-negli-organi-universitari
mailto:elezioni.studenti@unito.it
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-rappresentanti-negli-organi-universitari
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2017-rappresentanti-negli-organi-universitari
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Riguardo alla possibilità, paventata dai ricorrenti che la “Commissione Consultiva paritetica” del 

corso di Laurea in Scienze dell’Educazione resti priva della rappresentanza degli studenti, valgono 

le medesime considerazioni espresse con riferimento al I ricorso precedentemente esaminato. 

 

Per quanto sopra esposto, in relazione al ricorso proposto dalla Lista SI-Studenti Indipendenti per il 

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, la Commissione, unanime, rigetta il ricorso. 

 

III Ricorso 

In data 12 marzo 2017 è pervenuto il ricorso proposto dalla Lista SI-Studenti Indipendenti per il 

Dipartimento di Scienze della Terra e per il corso di studi integrato in Scienze Geologiche che di 

seguito si riporta. 

 

“All’attenzione della Presidente della Commissione Elettorale Prof.ssa Elisabetta Barberis, 

In seguito alla riunione della Commissione Elettorale di Ateneo, il giorno venerdì 10 marzo 2017, 

perveniamo alla mancata accettazione della lista SI-Studenti Indipendenti presentata per il 

Dipartimento di Scienze della Terra e il Corso di Studi in Scienze Geologiche. 

Tra le comunicazioni ufficiali, pubblicate sul sito di Ateneo, riguardanti l’inedita procedura 

informatizzata volta alla presentazione e gestione delle liste non sono stati esplicitati alcuni passaggi 

che hanno contribuito al mancato raggiungimento dei requisiti (come appurato dalla Commissione 

Elettorale). 

Non avendo individuato nel menù a tendina la lista “Geologi Attivi”, la quale era stata presentata 

nelle precedenti elezioni e i cui rappresentanti risultano ancora in carica, e non essendo esplicitato 

in alcun documento che non era necessario selezionare una lista ma era possibile crearla ex novo 

nella riga successiva, il presentatore di lista ha avviato la procedura selezionando la lista, già 

presentata e perciò presente nel menu di scelta, SI-Studenti Indipendenti (quest’ultima lista viene 

supportata, sul piano degli organi centrali, da “Geologi Attivi”). 

Riconoscendo il ruolo fondamentale dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel 

dipartimento e corso di studio sopra citati e a fronte dell’importante lavoro svolto dagli stessi in 

questi ultimi due anni sia all’interno dei luoghi istituzionali sia come punti di riferimento tra gli 

studenti e le studentesse la prospettiva di una completa assenza di rappresentanti per i prossimi due 

anni (in quanto non risultano presentate ulteriori liste per tali  organi) genererebbe uno scompenso 

importante nella gestione e cooperazione tra le varie componenti del Corso di studi di Geologia e 

del Dipartimento di Scienze della Terra. 

Inoltre, nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Terra, all’art. 9 c.11 

viene stabilito che “In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della 

carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora la lista 

degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della 

vacanza. Il nuovo componente resta in carica per la durata residua del mandato in corso”. 

Tale articolo contribuisce a evidenziare l’importanza riconosciuta alle rappresentanze 

studentesche nell’ambito del lavoro svolto dagli organi istituzionale ma anche all’interno delle 

dinamiche che si creano tra le studentesse e gli studenti. 

Poiché riteniamo centrale il contributo dei rappresentanti degli studenti nel continuo miglioramento 

dell’offerta didattica del nostro percorso di studi e sosteniamo una partecipazione attiva alle 

decisioni degli organi periferici anche da parte degli studenti chiediamo in quanto studentesse e 

studenti (alcuni peraltro già rappresentanti dello scorso mandato) del Dipartimento di Scienze della 
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Terra appartenenti alla lista “Geologi Attivi” alla Commissione Elettorale l’ammissione alle elezioni 

studentesche del 21-22 marzo 2017. 

In caso contrario inoltreremo la richiesta di elezioni suppletive, affinché sia possibile un’attività di 

rappresentanza all’interno del nostro percorso formativo. 

Grazie dell'attenzione, 

cordiali saluti, 

Stefano Giunti 

Alessandro Giovanni Michele Petroccia 

Adele Toso 

Fabiola Caso 

Chiara Munafò” 

 

Il Regolamento Elettorale, all’art. 11, commi 2 e 3, stabilisce quanto segue: 

“Le liste presentate nell’ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione 

e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme. Nel caso di 

corsi di studio individuati come affini ai sensi dell’art. 5 il requisito dell’identità dell’organo deve 

sussistere per almeno uno dei  corsi. 

3. Per le liste non presenti nell’ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o 

denominazione cambiati, devono essere raccolte - nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei 

rispettivi organi - le firme di: 

a) almeno 50 elettori non candidati, complessivamente raccolte per tutti gli organi di cui alla 

lettera a) comma 2 dell’art. 4; 

b) almeno 20 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 4.  

c) almeno 5 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera c) e d) comma 2 dell’art. 4.” 

 

Nel ricorso non è contestata la corretta applicazione del Regolamento da parte della Commissione 

nella seduta del 10 marzo, 2017, né la Commissione ha il potere di derogare o disapplicare il suddetto 

Regolamento. 

Quanto sopra è dirimente ai fini del rigetto del ricorso. 

 

La Commissione, in ogni caso, con riferimento all’affermazione dei ricorrenti secondo la quale “tra 

le comunicazioni ufficiali, pubblicate sul sito di Ateneo, riguardanti l’inedita procedura 

informatizzata volta alla presentazione e gestione delle liste non sono stati esplicitati alcuni 

passaggi che hanno contribuito al mancato raggiungimento dei requisiti” richiama quanto detto a 

proposito del secondo ricorso esaminato.  

 

Riguardo all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Terra, la 

Commissione rileva che il comma 11 è applicabile a rappresentanti diversi da quelli degli studenti; 

per rappresentanti degli studenti il comma 9 rinvia al Regolamento Elettorale e prevede “L’elezione 

delle rappresentanze degli studenti e la decorrenza dei rispettivi mandati è disciplinata dall’apposito 

regolamento d’Ateneo”. 

 

Per quanto sopra esposto, in relazione al ricorso proposto dalla Lista SI-Studenti Indipendenti per il 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e per il corso di studi integrato in Scienze 

Geologiche, la Commissione, unanime, rigetta il ricorso. 
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La seduta è conclusa alle ore 12.15 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Prof.ssa Elisabetta Barberis  

F.to Prof. Mariano Protto  

F.to Prof.ssa Barbara Sara Alessandra Gagliardi 

F.to Dott.ssa Paola Moglia 

F.to Sig.ra Gemma Nathalie Nicola 

F.to Sig.ra Eleonora Sartirana 

F.to Sig. Nicolò Zanini 

F.to Dott. Francesco Vincenzo Surano 

F.to Sig. Giacomo Salanitro 

F.to Dott.ssa Angela Uzzo 

F.to Dott.ssa Paola Rizzolo  

 


