GUIDO SARACCO
Rettore

Decreto Rettorale
Indizione elezione suppletiva del Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in
Senato Accademico – Scorcio di mandato 2019-2023
Il Rettore
-

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 2 comma 1 lettere e), f), g), s)
e comma 11;

-

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019, e in
particolare gli artt. 11, 35 e 37;

-

Visto lo Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 775
del 17 luglio 2019, e in particolare gli artt. 7 e 33;

-

Visto il Regolamento per le elezioni del Senato Accademico emanato con D.R. n. 810 del
23 luglio 2019, e in particolare gli artt. 3, 12 e 19;

-

Considerato che il Dott. Paolo Dabove, con D.R. n. 972 del 1° ottobre 2019, è stato nominato
Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico per il
mandato 2019-2023;

-

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 gennaio 2021, ha
approvato la chiamata del Dott. Paolo Dabove quale professore universitario di ruolo di II
fascia;

-

Considerato che, con D.R. n. 905 del 21 ottobre 2021 il Dott. Paolo Dabove è stato nominato
professore universitario di ruolo di II fascia a decorrere dal 16 novembre 2021;

-

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione tramite elezione suppletiva del
Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico per lo scorcio
di mandato 2019-2023;

-

Vista la delibera del Senato Accademico che, nella seduta dell’11 novembre 2021, ha
stabilito che tale elezione suppletiva si svolga in modalità esclusivamente telematica non in
presenza e che la Commissione Elettorale Centrale sia composta da tre componenti
individuati tra i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori e il
personale tecnico ed amministrativo;
Decreta
Art. 1

È indetta per il giorno martedì 1° febbraio 2022 l’elezione suppletiva del Rappresentante dei
Ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico per lo scorcio di mandato 2019-2023.
In tale giornata sarà possibile esercitare il diritto di voto dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
La votazione si svolgerà in modalità telematica non in presenza. Con successiva nota saranno
indicati tutti i dettagli necessari per procedere alle operazioni di voto.
Coloro che non hanno autorizzato l’uso del proprio cellulare per l’invio del codice PIN che
permette di votare in modalità telematica, potranno esercitare il diritto di voto presso la sala
Consiglio di Amministrazione.
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Art. 2
L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio alla
data del 16 gennaio 2022.
Art. 3
Il termine per la presentazione delle candidature è il 25 gennaio 2022 alle ore 12,00.
Le candidature devono essere redatte secondo il modello di cui all’allegato A del presente
decreto e sottoscritte da un numero compreso tra 5 e 10 ricercatori a tempo determinato o
da ricercatori a tempo indeterminato non confermati. Dev’essere altresì allegata copia di un
curriculum vitae del candidato. Inoltre, dev’essere compilato e sottoscritto il modulo di
compatibilità con altre cariche di cui all’allegato B del presente decreto.
Le candidature devono pervenire entro le ore 12,00 del 25 gennaio 2022 tramite invio dall’
all’indirizzo:
account
istituzionale
del
candidato
nome.cognome@polito.it
politecnicoditorino@pec.polito.it. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico –
Scorcio di mandato 2019-2023”.
Le firme di coloro che presentano le candidature e le firme di accettazione dei candidati
potranno essere formalizzate secondo una delle seguenti modalità:
a) con firma digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa;
b) mediante trasmissione di copia digitale della domanda sottoscritta in modo autografo.
Farà fede l’orario e la data di ricevimento della casella PEC di arrivo.
Art. 4
È nominata la Commissione Elettorale nella seguente composizione:
-

Prof. Antonio Gliozzi – Presidente

-

Prof.ssa Manuela Rebaudengo – Componente

-

Dott.ssa Eliana Mariano – Segretaria

La Commissione Elettorale ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle procedure
elettorali.
IL RETTORE
(Prof. Guido SARACCO)
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Allegato A – Modulo candidatura
Torino,
Al Presidente della Commissione Elettorale Centrale
c/o Ufficio Organi di governo e collegiali e elezioni
Oggetto: elezione suppletiva del Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in
Senato Accademico – Scorcio di mandato 2019-2023
In relazione all’elezione in oggetto prevista per il 1° febbraio 2022, i sottoscritti elettori
propongono per la categoria dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato
Accademico la candidatura di
__________________________________________________________________________________________
Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento
________________________________________________________________________________________

Nominativo dell’elettore in chiaro (*)

Firma dell’elettore

(*) Ogni candidatura deve essere presentata da un minimo di 5 a un massimo di 10 elettori
appartenenti alla categoria dei ricercatori a tempo determinato.
Si allega il curriculum vitae del candidato.
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Torino,
Al Presidente della Commissione Elettorale Centrale
c/o Ufficio Organi di governo e collegiali e elezioni
Oggetto: elezione suppletiva del Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in
Senato Accademico – Scorcio di mandato 2019-2023
In relazione all’elezione in oggetto prevista per il 1° febbraio 2022, il/la sottoscritto/a,
Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento
________________________________________________________________________________________
dichiara di accettare la candidatura proposta da alcuni colleghi in seno al Senato
Accademico in rappresentanza della categoria dei ricercatori a tempo determinato.
e
conferma il proprio regime a tempo pieno
oppure
s’impegna a optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina

___________________________________________
(firma dell’interessato/a)

N.B. = crocettare il riquadro accanto alla dichiarazione da sottoscrivere.
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Allegato B – Modulo di compatibilità con altre cariche
Torino,
Al Presidente della Commissione Elettorale Centrale
c/o Ufficio Organi di governo e collegiali e elezioni
Oggetto: elezione suppletiva del Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in
Senato Accademico – Scorcio di mandato 2019-2023
In relazione all’elezione in oggetto prevista per il 1° febbraio 2022, il/la sottoscritto/a,
Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento
________________________________________________________________________________________
dichiara, in caso di sua elezione in seno al Senato Accademico, di esercitare preventivamente
l’opzione per la carica di senatore in ottemperanza a quanto disposto all’art. 35 comma 2
dello Statuto emanato con DR 774/2019 (*).

___________________________________________
(firma dell’interessato/a)

(*) Art. 35 comma 2 dello Statuto.
2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
- ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento,
limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
- essere componenti di altri Organi dell’Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento;
- rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato né ricoprire la
carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico,
del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane
statali, non statali o telematiche;
- svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione
delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e nell’ANVUR.
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