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ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI 

UNIVERSITARI (C.N.S.U.) 18 e 19 Maggio 2016 
Ubicazione dei seggi elettorali e distribuzione degli elettori 

 

VERCELLI - Seggio n. 1  

 

Votano nel seggio n. 1, presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, Palazzo 

Tartara, Via G. Ferraris n. 107, Vercelli, gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a 

ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM  270/2004 o di precedenti ordinamenti, nonché ai 

corsi di dottorato di ricerca attivati dall’Ateneo afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici. 

La tabella dei corsi di studio attivati nella sede di Vercelli è disponibile sul sito web del 

Dipartimento. 

 

Votano, altresì, in questo seggio gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienza dei Materiali-

Chimica e gli studenti che frequentano i seguenti corsi che hanno estensione didattica in Vercelli: 

 Corso di laurea in Scienze Biologiche - I , II e III anno; 

 Corso di laurea in Informatica – I, II e III anno. 

 

ALESSANDRIA - Seggio n. 2  

 

Votano nel seggio n. 2, presso il Laboratorio ECDL del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali, sito al piano terra di Palazzo Borsalino, Via Cavour n. 84, 

Alessandria, gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea 

magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti, nonché ai corsi di dottorato di 

ricerca attivati dall’Ateneo afferenti alle seguenti strutture didattiche: 

 

 Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

La tabella dei corsi di studio attivati nella sede di Alessandria è disponibile sul sito web dei 

sopraccitati Dipartimenti. 

 

Votano in questo seggio anche gli studenti che frequentano i seguenti corsi che hanno estensione 

didattica in Alessandria: 

 Corso di laurea in Economia Aziendale - I, II e III anno; 

 Corso di laurea in Lettere - I, II e III anno. 

 

Votano, altresì, in questo seggio gli studenti iscritti ai seguenti corsi: 
 

 Corso di laurea in Infermieristica – canale formativo di Alessandria e di Tortona;  

 Corso di laurea in Servizio Sociale – sede formativa Asti. 



 

 

 

 

NOVARA - Seggio n. 3  

 

Votano nel seggio n. 3, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Aula 109, ex 

Caserma Perrone, Via Perrone n. 18, Novara, gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea 

magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti 

ordinamenti nonché ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione attivati 

dall’Ateneo afferenti alle seguenti strutture didattiche: 

 

 Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa; 

 Dipartimento di Scienze della Salute; 

 Dipartimento di Medicina Traslazionale;  

 Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 

La tabella dei corsi di studio attivati nella sede di Novara è disponibile sul sito web dei sopraccitati 

Dipartimenti. 

 

Votano, altresì, in questo seggio gli studenti che frequentano i seguenti corsi:  
 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza – I, II e III anno- estensione didattica in Novara; 

 Corso di laurea in Infermieristica – canale formativo di Alba, Verbania e Biella; 

 Corso di laurea in Fisioterapia – canale formativo di Fossano e Verbania. 

 

 

 

 

 

 


