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

organi universitari ed extra-universitari del giorno 4 marzo 2019. 

 

 

Il giorno 4 marzo 2019 alle ore 14.30 la Commissione Elettorale, nominata con D.R. n. 634 del 18 

febbraio 2019, si riunisce presso la Sala riunioni Organi Collegiali in Via Verdi n. 8 nelle persone di: 

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

- Prof. Mariano Protto, 

- Prof.ssa Manuela Consito,  

- Il Dott. Fabio Paternò, delegato dalla Direttrice Generale, con funzioni di Segretario, 

- la Dott.ssa Teresa Fissore e il Dott. Fabio Giordano quali rappresentanti del Personale 

Tecnico-Amministrativo 

- Rappresentanti degli studenti: 

- Gemma Nicola, Sofia Tagliani Nicolò Zanini, Chiara Rondinelli e Giuseppe Scala. 

 

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

 

La Presidente comunica che entro le ore 12 del giorno 27 febbraio 2019 (termine di presentazione 

delle liste ex art. 11 del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi 

universitari ed extra-universitari di cui al D.R. 332/2017 del 02/02/2017, nel seguito “Regolamento”) 

risultano essere state inserite nella procedura informatica n. 46 liste (Allegato 1). 

 

Le liste sono state presentate ciascuna con la propria denominazione e, eventualmente, il motto (o il 

simbolo) mediante la procedura on line per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle 

liste elettorali.  

 

La procedura informatizzata anzidetta, gestita da CINECA, interagendo con la banca dati ESSE3, 

verifica a monte il possesso dei requisiti previsti dagli art. 4 (elettorato attivo) e art. 5 comma 1 

(elettorato passivo) e il possesso dei requisiti identificativi (dati anagrafici e numero di matricola) 

nonché la dichiarazione di accettazione della candidatura per le liste di cui all’art. 12 del 

Regolamento. 

 

Gli Uffici fanno presente che si è ancora in attesa dell’estrazione da parte di CINECA dei simboli di 

ciascuna lista per le verifiche di cui all’art. 12 comma 1 secondo periodo, in ordine alla identicità o 

confondibilità degli stessi o della eventuale presenza di soggetti religiosi. 

 

La Commissione dà mandato agli Uffici di fare tale verifica in via preliminare. Nel caso in cui si 

ravvisasse un qualche profilo di identicità, confondibilità o presenza di soggetti religiosi, gli Uffici 

provvederanno alla convocazione della Commissione in tempo utile per la pubblicazione di cui 

all’art.3 comma 3.  
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La Commissione Elettorale - tenuto presente che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento 

elettorale, 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 

- procede alla rilevazione delle liste non presenti all’ultima votazione e alla verifica delle firme 

necessarie ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento.  

 

Da tale verifica emerge che n° 22 liste (intese come sigle), per un totale di 28 organi, sono prive di 

candidati; emerge altresì che vi sono n. 14 liste (intese come sigle), per un totale di 38 organi, che 

presentano candidati, ma prive di sottoscrizioni o con un numero di sottoscrizioni insufficiente.  

 

La Commissione Elettorale delibera all’unanimità di non ammettere le suddette liste (allegato 2). 

 

La Commissione Elettorale verifica, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento elettorale, che il 

numero dei candidati non sia superiore al triplo del numero degli eligendi, per quanto riguarda gli 

organi di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) del Regolamento (Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione, Comitato Unico di Garanzia, Assemblea Regionale degli Studenti per il Diritto allo 

Studio Universitario, Comitato Universitario per lo Sport), e al doppio del numero degli eligendi per 

quanto riguarda gli organi di cui all’art. 4 comma 2 lett. b) c) e d) del Regolamento (Consigli di 

Dipartimento, Consigli di Corsi di Studio/integrati, laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo 

unico e del vecchio ordinamento, Consigli delle Scuole). 

Rispetto a tali verifiche emerge che la lista Collettivo Riserva Culturale, per il CCS in FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ ha presentato un numero di candidati pari a 10, 

quindi superiore al doppio del numero degli eligendi (n.3), come risulta dal dettaglio sottoriportato 

che riproduce la lista in questione: 

 

ORG_DES N elig. 
N max 

cand. 
LISTA_DES ORDINE COGNOME NOME 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
1 SOPEGNO GIULIA 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
2 ZUNIGA 

ISABEL 

ERNESTINA 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
3 NOVELLINO LAURA 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
4 BENEDETTO IRMA 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
5 PELLEGRINO GIORGIA 
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CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
6 BOUR 

MOHAMED 

AMINE 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
7 SALDI AURORA 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
8 RITELLA ALESSANDRO 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
9 MAZZA EMANUELE 

CCS FILOLOGIA, 

LETTERATURE E STORIA 

DELL'ANTICHITÀ 

3 6 
Collettivo Riserva 

Culturale 
10 D'ANIELLO GAIA 

 

La Commissione, in considerazione di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del Regolamento 

Elettorale “I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell’ordine da essi prescelto, devono essere 

corredati da dati anagrafici e dal numero di matricola” e in forza del principio del favor 

partecipationis, ammette all’unanimità la lista fino al numero massimo di candidati/e previsti/e 

dall’art. 7 comma 1 sopra richiamato. Sono quindi esclusi/e i/le candidati/e: Saldi Aurora, Ritella 

Alessandro, Mazza Emanuele e D’Aniello Gaia. 

 

La Commissione Elettorale verifica, infine, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento Elettorale, 

che i candidati non abbiano presentato la propria candidatura: 

- per più di un organo di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione, Comitato Unico di Garanzia, Assemblea Regionale degli Studenti per il 

Diritto allo Studio Universitario, Comitato Universitario per lo Sport; 

- per più di due organi di cui all’art. 4 comma 2 lettere b) Consigli di dipartimento, c) Consigli 

di corsi di studio/integrati, d) Consigli delle Scuole. 

 

Rispetto a tali verifiche emerge che la studentessa PERRUCCI Alice e lo studente BIANCO Matteo 

hanno presentato tripla candidatura nei seguenti organi: 

 

 

art. 4 comma 2 Organo Lista  Candidato/a 

Lett. d) Scuola di Agraria e 

Medicina 

Veterinaria 

(Grugliasco) 

Big or small, we care 

for them all - MED 

VET 

PERRUCCI ALICE 
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Lett. b) 
Dipartimento di 

Scienze Veterinarie 

Big or small, we care 

for them all - MED 

VET 

PERRUCCI ALICE 

Lett. c) 
Ccs Medicina 

Veterinaria 

Big or small, we care 

for them all - MED 

VET 

PERRUCCI ALICE 

  

    
 

art. 4 comma 2 Organo Lista  Candidato/a 

a) Assemblea reg. 

studenti per diritto 

studio universitario 

Alternativa BIANCO MATTEO 

a) Comitato 

Universitario per lo 

Sport 

Alternativa BIANCO MATTEO 

a) Senato Accademico 

collegio 3 
Alternativa BIANCO MATTEO 

 

La Commissione all’unanimità non ammette le candidature degli studenti PERRUCCI Alice e 

BIANCO Matteo, perché presentate in violazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 2. 

 

La Commissione procede alla numerazione delle liste tramite sorteggio (art. 14 del Regolamento).  

Ai fini del sorteggio le liste ammesse sono raggruppate per singolo organo e numerate in base 

all’ordine alfabetico.  

Si formano, in tal modo, gruppi da 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 liste.  

Procedono al sorteggio lo studente Nicolò Zanini e la studentessa Chiara Rondinelli. 

 

Per i gruppi da 7 si sorteggiano le seguenti posizioni: 

 

Numero "ordine 

alfabetico" 
Numero di lista 

1 7 

2 1 

3 6 

4 2 

5 4 
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6 3 

7 5 

 

Per i gruppi da 6 si sorteggiano le seguenti posizioni: 

Numero "ordine 

alfabetico" 
Numero di lista 

1 1 

2 4 

3 5 

4 3 

5 6 

6 2 

 

Per i gruppi da 5 si sorteggiano le seguenti posizioni: 

Numero "ordine 

alfabetico" 
Numero di lista 

1 1 

2 5 

3 4 

4 2 

5 3 

 

Per i gruppi da 4 si sorteggiano le posizioni: 

Numero "ordine 

alfabetico" 
Numero di lista 

1 4 
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2 2 

3 3 

4 1 

 

Per i gruppi da 3 si sorteggiano le posizioni: 

Numero "ordine 

alfabetico" 
Numero di lista 

1 3 

2 2 

3 1 

 

Per i gruppi da 2 si sorteggiano le posizioni: 

Numero "ordine 

alfabetico" 
Numero di lista 

1 1 

2 2 

 

L’Ordine delle liste, come risultante dall’estrazione, è specificato nell’Allegato 3. 

 

La Commissione demanda agli Uffici di procedere alla pubblicazione delle liste così come pervenute 

all’Ateneo, verificate e ammesse nella seduta odierna, salve le verifiche di cui all’art. 12 comma 1 

secondo periodo. La seduta è conclusa alle ore 16.07. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

 - F.to Prof.ssa Elisabetta Barberis – Presidente ______________________________ 

- F.to Dott. Fabio Paternò – segretario              ______________________________ 


