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Prot. n. 2287 del 26.11.2018 

 

DECRETO DIRETTORIALE N. 82 / 2018 

 

OGGETTO: Nomina Commissione elettorale per le elezioni della rappresentanza degli studenti iscritti ai 
corsi di dottorato in seno al Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, a.a. 2018/2019 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO l’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) che definisce le modalità di composizione della 
Commissione elettorale per le elezioni delle componenti elettive in Consiglio di Dipartimento presieduta 
dal Direttore o dal vice Direttore Vicario in caso di impedimento;  

VISTO l’avviso di indizione delle elezioni della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato in 
seno al Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, a.a. 2018/2019 pubblicato in data 
22 ottobre 2018 sul sito del Dipartimento, nel quale è stato indicato il 28 novembre 2018 come data di 
svolgimento delle operazioni elettorali, che si svolgeranno con una procedura di e-voting, ed il giorno 30 
novembre 2018 come data della seconda votazione, nel caso in prima votazione non sia stato raggiunto il 
quorum strutturale;  

 

DATO ATTO che 

- il dott. Marco Vozza e la dott.ssa Maria Antonietta Pranteda non si sono resi disponibili, si è provveduto a 
scorrere gli elenchi pervenuti dagli uffici seguendo il criterio di anzianità di ruolo dei ricercatori; 

CONSIDERATO ogni altro utile elemento 

DECRETA 

1) Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di 
Dipartimento la Commissione elettorale è così composta: 

-   prof.  Gianluca CUOZZO – Direttore di Dipartimento (Presidente)  

- prof. ssa Irma NASO  – docente di II^ fascia 

- dott. Mario MARTINELLI  – ricercatore 

- sig. Federico GALLO – tecnico amministrativo 
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2) Al fine di garantire la funzionalità della Commissione elettorale, qualora per gravi motivi uno o più 
Commissari risultassero impossibilitati allo svolgimento della funzione, sono nominati componenti 
supplenti: 

- prof. Mario CASTOLDI  – docente di II^ fascia 

- dott.ssa  Donatella SCARZELLO – ricercatrice 

- sig. Diego Bettiolo – tecnico amministrativo. 

 

3) Al fine di garantire la funzionalità della Commissione elettorale, qualora per gravi motivi uno o più 
componenti risultassero impossibilitati allo svolgimento della funzione, si procederà alla nomina dei 
commissari seguendo il criterio di anzianità di ruolo o di servizio. 

 

Torino, 26 Novembre 2018  

 

       IL DIRETTORE 

           F.to Prof. Gianluca CUOZZO  

 

 


