
 

DC/af 
C:\Users\angela.cammarata\Downloads\CALENDARIO E  NOMINA SEGGICUN _ GENNAIO 2020.doc 

DIVISIONE RISORSE 
SETTORE RISORSE UMANE 
Reclutamento e Concorsi 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718 

concorsi@uniupo.it 

 
 
 
 
 

 

Decreto Rettorale Rep. n. 48/2020del 13/01/2020  
 
 

OGGETTO: nomina componenti del seggio elettorale - elezioni per il rinnovo del CUN indette con 
Ordinanza Ministeriale n. 858 del 10/10/2019 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 16.01.2006, n. 18 "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale" ed in particolare 
l'art. 1 comma 6 e l’art. 4 comma 2; 
PRESO ATTO che con Ordinanza Ministeriale n. 858 del 10/10/2019, sono state indette le per 
seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale: 
- n. 1 Professore di I fascia dell’area scientifico - disciplinare 14;  
- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 06; 
- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 08.  
CONSIDERATO che la suddetta O.M. prevedeva lo svolgimento delle elezioni nei giorni 14 e 15 
gennaio 2020, dalle ore 9 alle ore 17 e il successivo giorno 16, dalle ore 9 alle ore 14, precisando 
che ogni Ateneo nell'ambito dei suddetti giorni e orari potesse fissare, per esigenze organizzative, 
un proprio calendario e un proprio orario; 
TENUTO CONTO del numero di elettori e stabilito che le elezioni si svolgano nei seguenti giorni:  
− martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 14;  
− mercoledì 15 gennaio 2020, dalle ore 9 alle ore 14; 
− giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 14; 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 dell’O.M. succitata dispone la nomina di una Commissione di 
seggio elettorale, composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di 
segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti 
anche ad altre aree scientifico-disciplinari, oppure tra il personale tecnico-amministrativo;  
CONSIDERATO inoltre che la Commissione di seggio deve essere assistita da un funzionario con 
competenze informatiche; 
CONSIDERATO che l’Università del Piemonte Orientale ha a disposizione tre postazioni di voto 
telematico, una per ciascuna delle città in cui hanno sede i Dipartimenti dell’Ateneo;  
ACCERTATA la disponibilità a far parte delle Commissioni di seggio del Personale Docente e 
Tecnico Amministrativo delle sedi dell’Ateneo; 
VERIFICATO ogni ulteriore e opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
ART. 1 – COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 

1. Sono costituiti i seguenti seggi elettorali: 



 

 
SEGGIO ELETTORALE N. 78 - VERCELLI, Palazzo del Rettorato, (Piano Ammezzato) Via Duomo, 6: 
Presidente: Laurence AUDEOUD 
Componenti: Alice BORGNA, Ludovica MACONI, Silvia FAZZO, Denis CERNUTO 
Componenti supplenti Dario BUONVINO, Davide FORNASIERO, Barbara NOSARI. 
Referente informatico: Gianmarco TODI  
SEGGIO ELETTORALE N. 84 - ALESSANDRIA, Palazzo Borsalino, laboratorio informatico (Piano 
terra) Via Cavour, 84: 
Presidente Daniele SCARSCELLI  
Componenti: Donatella TAVERNA, Andrea GASTI 
Referente informatico: Antonietta Michela CISELLI 
Referente informatico supplente: Lucia PADOVANI 
 

SEGGIO ELETTORALE N. 88 - NOVARA, ex Caserma Perrone Sala riunioni (II piano) Via Perrone, 
18: 
Presidenti: Daniela CAPELLO (il giorno 14/01/2020), Lucia CORRADO (il giorno 15/01/2020), 
Gianluca BALDANZI (il giorno 16/01/2020) 
Componenti: Nicoletta FILIGHEDDU, Stefano CAMPASSI, Sarah GINO. 
Referente informatico: Beatrice VARESE  

2. Le Commissioni di seggio operano validamente con la presenza di almeno due componenti.  

ART. 2 – DATE E ORARI DELLE ELEZIONI 
1. Le elezioni, presso le sedi dei seggi di cui all’art. 1 si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:  
 

Martedì 14 gennaio 2020 con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
Mercoledì 15 gennaio 2020, con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
Giovedì 16 gennaio 2020 con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
 

2. Le Commissioni dei seggi di cui al precedente art. 1 sono incaricate di sovraintendere alle 
operazioni di voto e di assicurarne il regolare svolgimento. 

3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta l’identità degli aventi diritto al voto 
mediante controllo di documento di identità e procede alla consegna dei certificati elettorali 
forniti dal CINECA. 

4. I referenti informatici dei seggi elettorali intervengono unicamente per effettuare eventuale 
assistenza tecnica. 

5. Per ogni giornata di voto, deve essere redatto un apposito verbale delle operazioni svolte; tale 
verbale deve essere datato e firmato da ognuno dei membri presenti nella giornata di voto.  

6. Al verbale è allegata la stampa degli elenchi dei votanti, come risulta dal seggio telematico.  
7. Al termine delle operazioni di voto, tutto il materiale (verbali, con allegate stampe e i certificati 

elettorali eventualmente non utilizzati) deve essere trasmesso immediatamente alla Divisione 
Risorse – Settore Risorse Umane - Reclutamento e concorsi, Via Duomo 6 Vercelli, per gli 
adempimenti di competenza. 

 



 

 

8. In caso di rinuncia di uno dei componenti della commissione di seggio, anche nel corso delle 
operazioni, il Rettore provvedere alla sua sostituzione. 

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda all’Ordinanza 
Ministeriale n. 858 del 10/10/2019 richiamata in premessa. 

                   IL RETTORE 
                     (PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
 
 

    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 
                      VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                      (ANNALISA BARBALE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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