UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Via Pessinetto, 12, 10149 Torino - Tel. 011-6706793 - Fax 011-2365306
E-mail: direzione.informatica@unito.it

Torino, 11 dicembre 2019
Decreti Repertorio n. 141/2019
Prot n. 869 del 11/12/2019
Al Prof. Cardone Felice
Al Dott. Lucenteforte Maurizio
Alla Sig.ra Montersino Chiara
c/o il Dipartimento di Informatica
Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino
Oggetto: Nomina Commissione Elettorale - elezioni rappresentanze annuali: Afferenti
Temporanei e Dottorandi, in seno al Consiglio del Dipartimento di Informatica.
Premesso che:
-

-

-

secondo quanto previsto dal Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli
organi di Dipartimento, D. R. n. 1088 del 14.03.2018, il Direttore Prof. Giuido Boella, con avvisi:
Prot n. 824 del 28/11/2019 e Prot n. 825 del 28/11/2019, ha indetto le elezioni delle rappresentanze
dei dottorandi e degli afferenti temporanei in seno al Consiglio di Dipartimento, per il giorno 14
gennaio 2020, con orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
la votazione nella data fissata come sopra, sarà valida qualora vi abbia preso parte almeno un terzo
degli aventi diritto. Nel caso non si raggiunga il quorum strutturale, la votazione si ripeterà il
giorno14 gennaio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Tale votazione sarà valida qualunque sia il
numero dei votanti;
le elezioni si svolgeranno mediante la procedura telematica di e-voting in uso presso l’Ateneo,
denominata Eligo.
la Commissione elettorale, come di seguito nominata, ha il compito di sovraintendere alle
operazioni per le elezioni delle rappresentanze in oggetto.

Visto l’art. 2 del Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di
Dipartimento, D. R. n. 1088 del 14.03.2018, che disciplina la nomina della Commissione elettorale, da
nominare in vista delle elezioni, per scadenza del mandato, delle rappresentanze annuali in seno al
Consiglio di Dipartimento: afferenti temporanei e dottorandi;
Verificate le anzianità di ruolo e di servizio dei componenti da nominare;
Considerato che nel caso di indisponibilità di uno dei componenti si procederà alla nomina sulla
base dell’ordine di anzianità di ruolo o di servizio, fino alla composizione effettiva della Commissione.
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Preso atto della comunicazione e/o delle documentazioni prevenute e attestata la relativa
veridicità, che certifica l’assenza giustificata del/dei seguente/i componente/i da nominarsi di diritto in
prima istanza:
1) il Prof. Sacco Giovanni, individuato come membro con maggiore anzianità di ruolo da nominare
di diritto tra i professori associati, risulta, come da documentazione in atti, assente giustificato
nella data indicata,
1) Dott.ssa Cancelliere Rossella, individuata come primo membro con maggiore anzianità di ruolo
da nominare di diritto tra i ricercatori, ha dichiarato e giustificato la propria indisponibilità per
impegni istituzionali.
Valutato ogni opportuno elemento:
oltre al Presidente nella persona del Direttore del Dipartimento prof. Guido Boella, la Commissione
Elettorale risulta così composta:

•

Prof. Cardone Felice in qualità di professore di II fascia con maggiore anzianità di ruolo;

•

Dott. Lucenteforte Maurizio in qualità di ricercatore con maggiore anzianità di ruolo;

•

Sig.ra Montersino Chiara in qualità di personale tecnico-amministrativo con maggiore
anzianità di servizio.

Qualora sopraggiungano indisponibilità improvvise e/o impreviste da parte dei componenti nominati,
subentrerà nel ruolo il supplente individuato sulla base dell’ordine di anzianità di ruolo o di servizio.
I commissari saranno dotati di credenziali per accedere nel ruolo di osservatore alla suddetta
procedura di e-voting, mediante la quale si svolgeranno le operazioni elettorali.
Distinti saluti.
Il Presidente della Commissione Elettorale
Direttore Prof. Guido BOELLA

Pag. 2 a 2

