Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI
DELLE COMPONENTI ELETTIVE IN SENO ALLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021

Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 10:10 presso la Segretaria della Direzione del
Dipartimento di Studi Umanistici si riunisce la Commissione elettorale, nominata con
Decreto Direttoriale N. 40/18, prot. n. 1831 del 18 ottobre 2018, per le elezioni delle
componenti elettive in seno alla Giunta del Dipartimento di Studi Umanistici per il
triennio accademico 2018/2021 ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’elezione del
Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento (D.R. n. 1088/2018 del
14/03/2018).
Sono presenti:
- prof. Alberto Pelissero – Vicedirettore vicario – Presidente
- prof. Dario Tomasi – Docente II fascia del Dipartimento di StudiUm
- prof.ssa Marinella Pregliasco – Ricercatrice universitaria del Dipartimento di StudiUm
- sig. Federico Gallo –Tecnico Amministrativo del Polo SUM con maggiore anzianità di
servizio
La Commissione indica il sig. Federico Gallo quale componente incaricato di redigere il
verbale.
Il Presidente riferisce alla Commissione quanto segue.
Il giorno 25 ottobre 2018 si sono tenute le votazioni per le elezioni delle componenti
elettive in seno alla Giunta del Dipartimento di Studi Umanistici, vale a dire i
rappresentanti dei docenti di I fascia e di II fascia, dei Ricercatori universitari e del
personale Tecnico-Amministrativo. Per quanto attiene a quest’ultima componente, come
risulta dal verbale redatto seduta stante, si è ritenuto sottoporre a verifica l’effettiva
sussistenza del quorum dei votanti richiesto dal vigente Regolamento per l’elezione del
Direttore e delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento.
Il quorum di votanti richiesto per la validità delle elezioni è raggiunto quando abbiano
votato almeno un terzo degli aventi diritto.
Il numero degli aventi diritto al voto era pari a 14 (quattordici). Un terzo di 14 è pari a 4,6
periodico.
Da verifiche effettuate dagli Uffici successivamente alla votazione risulta necessario in
ogni caso procedere all’arrotondamento all’unità superiore. In questo caso il numero
minimo di votanti sarebbe stato 5.
Avendo votato, come risulta dagli atti, solo 4 elettori la votazione è da considerarsi non
valida, e, per analogia alle altre votazioni previste per l’elezione dei rappresentanti negli
Organi dipartimentali, da ripetersi tenendo conto che in seconda convocazione non è più
richiesto il raggiungimento di un quorum specifico.
Terminata la relazione del Presidente, la Commissione elettorale, valutato ogni utile
elemento, all’unanimità
1. verifica che nella votazione per l’elezione dei rappresentati del Personale TecnicoAmministrativo in seno alla Giunta di Dipartimento tenutasi il giorno 25 ottobre
2018 non è stato raggiunto il quorum dei votanti previsto dai vigenti regolamenti
di Ateneo e che pertanto la votazione è da ritenersi non valida;
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2. propone, per analogia alle altre votazioni previste per l’elezione dei rappresentanti
negli Organi dipartimentali, che la votazione sia ripetuta il giorno 29 novembre
2018 – data in cui si svolgerà la prima seduta plenaria utile del Consiglio di
Dipartimento, tenendo conto che in seconda convocazione non è più richiesto il
raggiungimento di uno specifico.
Alle ore 10:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiorna la Commissione al
giorno 29 novembre 2018 alle ore 8:45, presso la Segreteria di Direzione del
Dipartimento di Studi Umanistici.
Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante.
Torino, 7 novembre 2018
Il Presidente
f.to prof. Alberto Pelissero

Il Commissario
f.to prof. Dario Tomasi

Il Commissario
f.to prof.ssa Marinella Pregliasco

Il Commissario e Segretario verbalizzante
f.to Sig. Federico Gallo
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