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Oggetto: Costituzione seggi e loro ubicazione per le elezioni  suppletive per l’individuazione di 

n. 1 rappresentante del personale docente di Ateneo nel Senato Accademico – costituzione 

Commissione Elettorale e Commissione di Garanzia. 
 

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. 472 del 06.07.2015 di emanazione del Regolamento 

Unico Elettorale; 

VISTO  il D.R. rep. n. 1453 del 07.12.2017 di indizione delle elezioni suppletive per 

l’individuazione di n. 1 rappresentante del personale docente di Ateneo nel Senato Accademico; 

VISTO  che il provvedimento sopra citato prevede che la composizione e l’ubicazione dei 

seggi elettorali,  la composizione della Commissione Elettorale e della Commissione di Garanzia 

vengano individuate con successivo decreto rettorale; 

VISTA  la comunicazione del 18.12.2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Servizi 

Legali ha chiesto  ai Responsabili dei Settori dei Dipartimenti l’indicazione dei nominativi (effettivi 

e supplenti) per la costituzione dei seggi elettorali; 

VISTE  le disponibilità segnalate dai Dipartimenti in merito alla richiesta di cui sopra; 

VISTA  la necessità di nominare altresì la Commissione Elettorale e la Commissione di 

Garanzia; 

VALUTATO   ogni opportuno elemento: 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Composizione dei seggi elettorali e loro ubicazione 

 

 

Seggio n. 1  Dipartimento di Studi Umanistici – ubicato presso la Sala di Presidenza del 

complesso S. Andrea - Via G. Ferraris 116 – Vercelli. 

 

Il seggio è così composto: 

- Michele Mastroianni – Presidente - docente; 

- Botto Silvia – personale tecnico amministrativo; 

- Graziella Colaianni – segretario - personale tecnico amministrativo. 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

Prot. n. 0000366 del 09/01/2018 -  Rep. n.  15/2018 [UOR: SI000066 - Classif. I/13]



 

 

- Porporato Davide  – Presidente - docente; 

- Alessandra Sandrini - personale tecnico amministrativo; 

- Todi Simonetta  – segretario -  personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 2  Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - Dipartimento di Scienze della 

Salute -  Dipartimento di Medicina Traslazionale -  Dipartimento di Scienze del Farmaco –  ubicato 

presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - II piano, Sala Riunioni 223 - Caserma 

Perrone, Via Perrone 18 – Novara. 

 

Il seggio è così composto: 

- Chiara Morelli – Presidente – docente; 

- Laura Secchi – componente - personale tecnico amministrativo;  

- Stefano Campassi – segretario - personale tecnico amministrativo. 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Alessia Amighini – Presidente - docente; 

- Roberto Candiotto – Presidente - docente; 

- Manuela Imbimbo - personale tecnico amministrativo; 

- Luigi Azzarone – segretario - personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 3  Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – ubicato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali  - Sala Riunioni – primo piano - Palazzo 

Borsalino – Via Cavour 84 – Alessandria. 

 

- Serena Quattrocolo  - Presidente - docente; 

- Maddalena Nicola – personale tecnico amministrativo; 

- Cinzia Chiarella– segretario - personale tecnico amministrativo. 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Roberto Mazzola - Presidente - docente; 

- Maria Rosa Conti – personale tecnico amministrativo; 

- Laura Bodrati – segretario - personale tecnico amministrativo. 

 

 

ART. 2 

Commissione Elettorale 

 

La Commissione Elettorale è unica ed è così composta: 

- Prof.ssa Maria Cavaletto,  delegata dal Rettore, che la presiede; 

- Dott.ssa Stefania Sini, ricercatore, designata dal Rettore; 

- Dott. Paolo Pasquini, in qualità di delegato del Direttore Generale; 

- Dott.ssa Maria Elena Galbiati, in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, 

con funzioni di segretario. 



 

E’ altresì nominato in qualità di supplente  il dott. Luca Brancato, Responsabile dell’Ufficio 

Affari Generali e Servizi Legali. 

Si rinvia all’art. 28 del Regolamento Unico Elettorale per quanto riguarda i compiti della 

Commissione Elettorale. 

Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio Affari Generali e Servizi 

Legali per la conservazione. 

 

ART. 3 

Commissione di Garanzia 

 

La Commissione di Garanzia, come previsto dall’art. 29 del Regolamento Unico Elettorale,  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. Andrea Turolla, 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 accertati 

dalla Commissione Elettorale e resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 

 

 

                         

 

 

                                                                                         IL RETTORE 

                                                                                (Prof. Cesare EMANUEL) 
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