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Oggetto: Costituzione dei seggi elettorali, nomina della Commissione elettorale e della 
Commissione di Garanzia per le procedure elettorali delle  rappresentanze degli studenti in 
seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al 
Comitato per le Attività Sportive di Ateneo. 
 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA  la L. n. 240/10 relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 122 del 15.03.2005 di emanazione del Regolamento 
Unico per le elezioni del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti, applicabile per 
le parti compatibili con il nuovo Statuto e con la normativa vigente sopra citata; 
VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 372 del 18.06.2014 con il quale sono state indette le 
elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al Comitato per le Attività Sportive di Ateneo per i 
giorni 4 e 5 novembre p.v.; 
VISTO  in modo particolare l’art. 3 del decreto sopra citato secondo cui “L’ubicazione, la 
composizione dei seggi elettorali, le modalità relative alle operazioni di voto e di scrutinio e la 
composizione e i compiti della Commissione elettorale e della Commissione di Garanzia saranno 
determinate con successivo Decreto del Rettore”; 
VALUTATO    ogni opportuno elemento 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Composizione dei seggi elettorali e loro ubicazione 
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- Seggio n. 1  Dipartimento di Studi Umanistici – Aula  B7 dell’ Ex-Ospedaletto – Viale 
Garibaldi, 98– Vercelli 

 
Il seggio è così composto: 

- Laura Rufino – Presidente; 
- Graziella Colaianni – scrutatore; 
- Angela Barbaro – segretario. 

 
Viene altresì nominato Pier Gioacchino Patriarca in qualità di supplente, il quale è chiamato a 
sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. 
 

- Seggio n. 2  Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – Sala attigua al bar – 
piano terra - Via Perrone, 18 – Novara 
 

Il seggio è così composto: 
- Stefano Campassi – Presidente; 
- Filippo Malaspina – scrutatore; 
- Nicolino Margollicci– segretario. 

 
Viene altresì nominata Laura Secchi in qualità di supplente, la quale è chiamata a sostituire i 
membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. 

 
- Seggio n. 3  Dipartimento di Scienze del Farmaco – Atrio di ingresso c/o PIM (Punto 

Informativo Matricole) - Largo Donegani, 2/3 – Novara 
 

Il seggio è così composto: 
 

- Davide Fornasiero– Presidente; 
- Francesca Pagliai– scrutatore; 
- Paola Mizia – segretario. 

 
 
Viene altresì nominato  Carlo Muzio in qualità di supplente,  il quale è chiamato a sostituire i 
membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. 
 
 

- Seggio n. 4  Dipartimento di Scienze della Salute – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale – Aula 201 (2° piano) presso il  Polo Formativo delle Professioni Sanitarie – Via 
Lanino, 1 – Novara  
 
Il seggio è così composto: 
- Cinzia Borgogna Presidente; 
-    Stefano Lorenzi – scrutatore; 
-    Dario Buonvino – segretario. 
 
Viene altresì nominata Marta Ruspa, in qualità di supplente, la quale è chiamata a sostituire i 
membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. 
 



 

- Seggio n. 5  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – Area antistante la 
Segreteria Studenti  - 1° piano -  Viale Teresa Michel, 11 – Alessandria 

 
Il seggio è così composto: 

- Leo Stelitano– Presidente; 
- Barbara Persano – scrutatore; 
- Massimo Chiara – segretario. 

 
E’ altresì nominata Alessandra Garrone  in qualità di supplente, la quale è chiamata a sostituire i 
membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. 
 

- Seggio n. 6  Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali –  
Laboratorio ECDL -  piano terra - presso Palazzo Borsalino – Via Cavour, 84 - Alessandria 
 

Il seggio è così composto: 
- Giorgio Barberis – Presidente; 
- Denis Cernuto – scrutatore; 
- Andrea Gasti– segretario. 

 
Viene altresì nominata Cinzia Chiarella in qualità di supplente, la quale è chiamata a sostituire i 
membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. 

 
In tutti i seggi saranno presenti  n. 4 urne e precisamente: 

- Urna n. 1 scheda colore BIANCO – elezione di n. 3 rappresentanti degli studenti in Senato 
Accademico; 

- Urna n. 2 scheda colore AZZURRO – elezione di n. 1 rappresentante degli studenti in 
Consiglio di Amministrazione; 

- Urna n. 3 scheda colore ROSA – elezione di n. 1 rappresentante degli studenti nel Nucleo di 
Valutazione; 

- Urna n. 4 scheda colore GIALLO – elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nel 
Comitato per le Attività Sportive. 

 
ART. 2 

Costituzione e accesso al seggio elettorale 
 
Tutti i seggi si insediano alle ore 8.30 del giorno 4 novembre 2014 al fine di procedere con le 
operazioni preliminari. 
All’ingresso del locale adibito a seggio elettorale sarà affisso l’elenco degli elettori assegnati al 
seggio e delle  liste delle candidature presentate. 
L’accesso al seggio è consentito agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di 
riconoscimento. E’ altresì consentito l’accesso ai rappresentanti di lista regolarmente nominati dai 
presentatori di lista. I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni 
elettorali e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni. 
Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante 
conoscenza personale. 
 

ART. 3 
Operazioni di voto 

 



 

Di norma ogni studente elettore esercita il diritto di voto nel seggio ubicato dove ha sede il 
Dipartimento al quale afferisce il corso di studi al quale è iscritto.  
In sede di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto verranno rese note eventuali 
eccezioni. 
In caso di necessità lo studente elettore può comunque votare in un seggio diverso da quello di 
appartenenza; in tal caso il Presidente inserisce il suo nominativo nel registro del seggio e nel 
verbale delle operazioni di voto dandone comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza. 
Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato nell’elenco dell’elettorato attivo, il Presidente 
provvede immediatamente a contattare telefonicamente gli uffici della competente Segreteria 
Studenti per avere conferma della regolare iscrizione dello studente. 
Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, 
con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula del rappresentante di 
lista o dell’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga 
propaganda. In caso di disordini o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e 
chiede al Rettore l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolare gravità ed 
urgenza egli può richiederne direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino 
un’ipotesi di reato, il Presidente deve farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
L’espressione del voto avviene in forma cartacea. Lo studente elettore, dopo che ne è stata accertata 
l’identità e dopo aver ricevuto n. 4 schede elettorali e una penna a inchiostro nero, si reca 
nell’apposita cabina per indicare sulle schede la propria preferenza. L’elettore, una volta votato, 
ripone le proprie schede nelle relative urne elettorali presenti nel seggio. 
Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di 
idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicatagli da un elettore del 
medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato accanto a quello del disabile nel registro di 
seggio. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta. 
 

ART. 4 
Chiusura del seggio elettorale e scrutinio 

 
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio 
elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e 
procede con l’espletamento delle operazioni di scrutinio delle n. 4 urne presenti al seggio.  
Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle 
preferenze accordate.  
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi, delle 
schede bianche e delle schede nulle corrisponda al totale dei votanti.  
Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti 
del seggio. 
Il Presidente trasmette quindi all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali il plico contenente 
l’elenco degli elettori nonché il verbale e tutto il materiale delle operazioni di voto. L’Ufficio è 
responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi debitamente sigillato fino 
all’inoltro alla Commissione Elettorale. 
 

ART. 5 
Commissione Elettorale 

 
La Commissione Elettorale è unica ed è così composta:  

- Prof. Fabio Gastaldi, Pro-Rettore, che la presiede; 
- Dott.ssa Stefania Sini,  designata dal Rettore; 



 

- Dott. Paolo Pasquini, in qualità di delegato del Direttore Generale; 
- Sig.ra Joana Gjoni, studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 
- Sig.ra Serena Gatti,  studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 
- Dott. Luca Brancato,  responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con 

funzioni di segretario. 
Sono altresì nominate in qualità di supplenti la studentessa sig.ra Roberta Gambuzza e la 
dott.ssa Maria Elena Galbiati, in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 

La Commissione ha il compito di: 
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
- decidere su eventuali ricorsi/contestazioni presentate; 
- proclamare gli eletti, dandone comunicazione al Rettore. 

In modo particolare, la Commissione Elettorale, dopo aver deciso eventuali ricorsi presentati, 
procede alla disamina di tutto il materiale elettorale dei n. 6 seggi Dipartimentali e, in caso di 
mancanza di irregolarità e previo scrutinio aggregato dei voti di preferenza espressi per le varie 
rappresentanze, alla proclamazione degli eletti, secondo il seguente meccanismo: 
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; 
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di 
preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; 
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla 
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; 
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in 
numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello 
cui corrisponde la minore cifra elettorale; 
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato 
nella lettera d); 
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze 
graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede 
nell’ordine di lista. 
 
Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio Affari Generali e Servizi 
Legali per la conservazione. 
 

ART. 6 
Pubblicità dei risultati elettorali 

 
I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale sono resi pubblici mediante 
pubblicazione sul sito web di Ateneo e affissione presso ciascun Dipartimento. 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di quattro giorni per la proposizione di eventuali 
ricorsi alla Commissione di Garanzia.  
 

ART. 7 
Commissione di garanzia 

 
La Commissione di Garanzia è così composta: 

- il Rettore, Prof. Cesare Emanuel, che assume le funzioni di Presidente; 
- il Prof. Salvatore Rizzello, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali; 
- il prof. Giorgio Donna, Direttore Generale. 



 

Funge da segretario la dott.ssa Francesca Franco,  in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e 
Servizi Legali. 
La Commissione è competente a decidere su eventuali ricorsi avverso i risultati elettorali di cui 
all’articolo precedente. 
La pronuncia della Commissione di Garanzia è inappellabile. 
 
 

ART. 8 
Nomina rappresentanti nei vari Organi 

 
Proclamati gli eletti e decisi eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i 
rappresentanti eletti. 
     

ART. 9 
Norme di rinvio 

 
Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Unico per le elezioni del 
personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 122 
del 15.03.2005, applicabile per le parti compatibili con il nuovo Statuto e con la normativa vigente 
in materia universitaria. 
 
              F.to  Il Rettore 
              (Prof. Cesare EMANUEL)    

 
 
 
 
 

  
 


