
 

 

DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE 

 

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE 

 

Rif. Proposta n. 784/2021 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE RESIDENZE 

UNIVERSITARIE DELL’EDISU PIEMONTE PER L'A.A. 2020/2021 - ESITO 
OPERAZIONI DI VOTO PRESSO LE RESIDENZE "LIBORIO" E " VILLA CLARETTA" 

 

 

Il Direttore 

 

Richiamate le determinazioni n° 633 del 09/11/2021 (indizione delle elezioni dei rappresentanti degli 

studenti delle residenze per l'a.a. 2021/22) e n° 687 del 25/11/2021 (pubblicazione elenco candidati e 
dichiarazione candidati automaticamente eletti), e che ai sensi di quest'ultima lo svolgimento delle operazioni 

di voto era previsto unicamente per le residenze universitarie Liborio e Villa Claretta: 

atteso che in data 29/11/2020 si sono svolte le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti degli 

studenti delle suddette residenze; 

esaminati i verbali delle operazioni di voto e scrutinio elaborati dalla Commissione elettorale, e preso atto 
dei seguenti risultati dello scrutinio in essi riportati: 

Residenza Liborio - ubicata in Via San Domenico 10 - Torino 
 

RESIDENTI:     80  SCHEDE NULLE:   0          SCHEDE VALIDE:  45 

 
VOTANTI:    45  SCHEDE BIANCHE:   0 

 
Voti validi a favore di: 

 
1. Cognetta Mariagrazia 40 

2. Ostuni Antonio 24 

3. Colantonio Valentina 22 

4. Carisi Giada 20 

Residenza Villa Claretta - ubicata in Via Berta 5 - Grugliasco (To) 

RESIDENTI:     361  SCHEDE NULLE:   0          SCHEDE VALIDE:  102 
 

VOTANTI:  102    SCHEDE BIANCHE:  0  

 
Voti validi a favore di: 

 
1. Laganà Joseph 69 

2. Aime Giona 52 

3. Losito Damiano 37 



 

 

4. Giordano Noemi 37 

5. Bulgini Matteo 26 

6. Pellittieri Vittorio 26 

7. Vasileva Mariia 24 

8. Rida Mohamed 12 

 

 

considerato che le rappresentanze sono costituite dagli studenti delle residenze secondo quanto disposto 

dall’art 11 comma 2 del regolamento delle residenze:  

 fino a 5 rappresentanti per le Residenze con un numero di posti letto superiori a 250; 

 fino a 4 rappresentanti per le Residenze con un numero di posti letto compreso fra i 249 e 150; 

 fino a 3 rappresentanti per le Residenze con un numero di posti letto inferiore a 149; 

 

 

atteso che con determinazione n° 687 del 25/11/2020, in applicazione della suddetta norma e tenendo 
conto del numero di posti letto effettivamente disponibili nelle residenze universitarie, è stato stabilito il 
numero di rappresentanti eleggibili per la residenza Liborio è di 3, e per la residenza Villa Claretta è di 5; 
 
preso atto che l'ordine delle preferenze conseguite dai candidati della Residenza Villa Claretta vede in 
posizione di parità per l'elezione del quinto rappresentante i candidati Bulgini Matteo e Pellittieri Vittorio che 
risultano aver entrambi ottenuto n° 26 preferenze e che il regolamento delle residenze non contiene nessuna 
disciplina in merito; 
 

ritenuto di concordare con quanto proposto dalla Commissione elettorale in sede di spoglio, operando in 

analogia a quanto previsto dal bando relativo alle borse di studio, dando priorità al candidato con la minore 
età, e pertanto di considerare eletto Bulgini Matteo, in quanto di età minore rispetto a Pellittieri Vittorio; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare eletti rappresentanti degli studenti della Residenza Liborio le seguenti persone: 

Cognetta Mariagrazia 

Ostuni Antonio 

Colantonio Valentina 

 

-di dichiarare eletti rappresentanti degli studenti della Residenza Villa Claretta le seguenti persone: 

Laganà Joseph 

Aime Giona 

Losito Damiano 

Giordano Noemi 

Bulgini Matteo 

 

- di pubblicare gli allegati elenchi dei rappresentanti presso le Residenze dell'Ente 

 



 

 

Capitolo Piano Finanziario Importo Anno 
competenza 

Numero Anno 

            

 

Redatto da: Massimo Aguscio 

Verificato da: Sara Rainero 

 

 

 sottoscritta digitalmente da 

 Il Direttore 

 (Donatella D'Amico) 

 

Visto di regolarità contabile 

 sottoscritto digitalmente da 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

Amministrazione Finanza e Controllo 

 (Pastore Giuseppe) 

 

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi 

dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005. 


