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NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 
24 GENNAIO 2019 

 
AVVISO 

 
Il Direttore comunica che nella prossima seduta plenaria del Consiglio di Dipartimento, 
prevista per il giorno 24 gennaio 2019, si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti di StudiUm in seno al Consiglio della Scuola di Scienze Umanistiche. 
Le votazioni si terranno ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Scuola di Scienze 
Umanistiche che recita: 
“Art. 5 
(Composizione del Consiglio) 

1. Il Consiglio della Scuola è composto da: 
i Direttori dei Dipartimenti elencati all’art. 1 del presente regolamento che ad essa 
afferiscono quali componenti di diritto; nelle riunioni del Consiglio ciascun Direttore 
può essere sostituito dal vice-Direttore vicario o dal Vice-Direttore per la didattica; 
per ciascuno dei Dipartimenti elencati all'art. 1, comma 1, una rappresentanza eletta al 
proprio interno dai rispettivi Consigli di Dipartimento; in considerazione della sufficiente 
corrispondenza tra il numero dei corsi affidati da tali dipartimenti al coordinamento 
della scuola e la rispettiva numerosità della componente dei docenti, la rappresentanza 
è stabilita nella misura del 5% di tale componente per ciascun dipartimento; 
su esplicita richiesta, una rappresentanza dei dipartimenti che sono di riferimento in 
almeno uno dei Corsi di Studio afferiti alla scuola; tale rappresentanza, pari a un 
membro, sarà eletta al proprio interno dai singoli Consigli di Dipartimento; 
una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che 
rimane in carica per due anni accademici, in misura pari al 20% arrotondato per 
eccesso del totale della composizione dell’organo, eletta da tutti gli studenti iscritti ai 
Corsi di Studio coordinati dalla Scuola. 

2. L’elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento è 
riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento, ai Presidenti di Corso di Studio, ai 
Coordinatori di Dottorato di Ricerca. 

3. Nel caso di Dipartimenti Interateneo, ai fini del computo del 5% si considerano i 
soli docenti dell’Ateneo e le restanti rappresentanze sono calcolate nella misura del 50% 
della componente docente”. 
L’elettorato attivo, spetta, invece al Consiglio nella sua composizione più completa. Gli 
elettori sono in numero di 147. 
Il numero dei seggi spettanti a StudiUm è pari a 8. 
Gli elettori potranno esprimere n. 8 preferenze. 
Eventuali dichiarazioni di disponibilità a ricoprire la funzione di Consigliere della Scuola 
di Scienze umanistiche potranno essere inviate alla Segreteria di Direzione (all’indirizzo 
direzione.studium@unito.it) entro e non oltre il 18 gennaio 2019. 
Il 21 gennaio le disponibilità saranno pubblicate sul sito del Dipartimento. 
 
 
Torino, 7 gennaio 2018     IL DIRETTORE 
             prof. Donato Pirovano 
 


