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. 140/2019
Prot n. 867 del 11/12/2019
Prof. Cardone Felice
Dott.ssa Cancelliere Rossella
Sig.ra Montersino Chiara
c/o il Dipartimento di Informatica
Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Oggetto: Nomina Commissione Elettorale per l’elezione suppletiva di un rappresentante dei ricercatori in
seno alla Commissione Ricerca del Dipartimento di Informatica - triennio accademico 2018/2021
Premesso che:

-

-

-

il Direttore con avviso Prot. n. 822 del 28/11/2019, pubblicato sul sito web del Dipartimento ha
indetto l’elezione suppletiva di un rappresentante dei ricercatori, decaduto dal ruolo, in seno alla
Commissione Ricerca di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021;
le elezioni si svolgeranno nel corso della seduta del Consiglio di Dipartimento convocato per il
giorno 13 dicembre 2019 – ore 09:30 presso l’hotel Royal – Centro Congressi Odeon a+b, Corso
Regina Margherita n. 249 - Torino;
la Commissione elettorale, come di seguito nominata, ha il compito di sovraintendere alle
operazioni per l’elezione della rappresentanza 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 e l’art. 24 del “Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di
Informatica” emanato con Decreto n. 7044 del 29/11/2013 e s.m.i., secondo cui per le elezioni in oggetto la
Commissione elettorale è presieduta dal Direttore del Dipartimento ed è composta (oltre che dal Presidente) da un
professore di II fascia, da un ricercatore con maggiore anzianità di ruolo e da un tecnico amministrativo con
maggiore anzianità di servizio;
Verificate le anzianità di ruolo e di servizio dei componenti da nominare;
Considerato che i componenti non devono essere in congedo e in caso di parità di anzianità di ruolo o di
servizio prevale l’anzianità anagrafica;
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;
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;
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Preso atto che 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;
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.ssa Cancelliere Rossella in qualità di ricercatori con maggiore anzianità di ruolo;

•

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

I destinatari in indirizzo sono invitati a presentarsi il giorno 13 dicembre 2019 – ore 09:15 presso l’Hotel
Royal – Centro Congressi Odeon A+B - Corso Regina Margherita n. 249 – Torino, per sovraintendere le
operazioni di voto in oggetto.
Distinti saluti.
Il Presidente della Commissione Elettorale
Direttore Prof. Guido BOELLA
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