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Decreto del Rettore 
Rep. n. 584/2015 
Prot. n. 12576  del 04.09.2015 
Tit. I  Cat. 13 
 
 
Oggetto: Indizione elezioni per la costituzione della Commissione di Selezione ai sensi dell’art. 
13, comma 7 dello Statuto. 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo e in modo particolare l’art. 13 relativo ai compiti e alla 

composizione del Consiglio di Amministrazione; 
CONSIDERATO  che il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione scade il 

31.10.2015 e che è necessario, pertanto, procedere a nuove elezioni per il 
rinnovo delle cariche; 

VISTO in modo particolare il co. 7 dell’art. 13 sopra indicato secondo il quale, tra gli 
altri, due componenti esterni e due componenti interni del Consiglio di 
Amministrazione sono designati da un’apposita Commissione di Selezione; 

VISTO ancora l’ultimo capoverso del co. 7 del citato art. 13 che prevede che “La 
Commissione di selezione è nominata dal Rettore e formata da due Professori 
Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori universitari a tempo 
indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti 
separatamente da ciascuna componente”; 

CONSIDERATO opportuno procedere all’indizione delle elezioni per la formazione della 
Commissione di Selezione che avrà il compito di designare alcuni tra i nuovi 
membri del Consiglio di Amministrazione; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 
Rappresentanze da eleggere 

 



 

Sono indette le elezioni per la costituzione della Commissione di Selezione ai sensi dell’art. 13, 
comma 7 dello Statuto secondo il quale “La Commissione di selezione è nominata dal Rettore e 
formata da due Professori Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori universitari a tempo 
indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che 
sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente”. 
 

 
ART. 2 

Data delle Elezioni 
 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 22.09.2015  dalle ore 9,30 alle ore 16,00. 
 
 

ART. 3 
Ufficio competente e Responsabile del Procedimento 

 
L’Ufficio competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali e a 
ricevere le candidature, come precisato al successivo art. 6, è l’Ufficio Affari Generali e Servizi 
Legali – Palazzo del Rettorato -  via Duomo 6, Vercelli. Il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente della Divisione Risorse. 
 
 

ART. 4 
Composizione dei  Seggi elettorali e loro  ubicazione 

 
I Seggi elettorali si insediano il giorno 22.09.2015 alle ore 9,00 per procedere alle operazioni 
preliminari. 
 
I Seggi elettorali sono così ubicati e composti: 

- SEGGIO n. 1 VC – Dipartimento di Studi Umanistici - Rettorato  
Per il Dipartimento di Studi Umanistici, cui viene aggregato anche tutto il personale Tecnico-
Amministrativo in servizio presso il Rettorato di Via Duomo, le votazioni si svolgono nell’AULA 
B7 dell’ex Ospedaletto. 

Il Seggio elettorale  è composto da: 

a) Prof. Michele Mastroianni, in qualità di Presidente; 
b) Silvia Botto, in qualità di scrutatore; 
c) Laura Rufino, con funzioni di Segretario. 
 

Componente supplente: Paola Marcone. 

Presso il Dipartimento sarà inoltre a disposizione, per l'allestimento del seggio, l'aula B7 dell' Ex 
Ospedaletto. 

- SEGGIO n. 2 NO – Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
Per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  le votazioni si svolgono nella Sala 
Riunioni 223 – II Piano - Caserma Perrone – Via Perrone 18 - Novara 

Il Seggio elettorale è composto da: 



 

a) Prof.ssa Patrizia Riva, in qualità di Presidente; 
b) Stefano Campassi, in qualità di scrutatore; 
c) Filippo Malaspina  con funzioni di Segretario. 

 

Componente supplente: Simona Tarabbia.  

 

- SEGGIO n. 3  NO – Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  le votazioni si svolgono nella Sala Seminari del 2° 
piano, L.go Donegani 2. 

Il Seggio elettorale  è composto da: 

a) Prof. Jean Daniel Coisson, in qualità di Presidente; 
b) Giuseppina Cesti, in qualità di scrutatore; 
c) Elena Galbiati  con funzioni di Segretario. 

 
Componenti supplenti: Fabiano Travaglia e Carlo Muzio. 

 
- SEGGIO n. 4 NO -  Dipartimenti di Scienze della Salute e Medicina Traslazionale  
Per i Dipartimenti di Scienze della Salute e Medicina Traslazionale le votazioni si svolgono 
nell’Ufficio di Presidenza della Scuola di Medicina, primo piano, Palazzo Bellini. 

Il Seggio elettorale  è composto da: 

a) Dott.ssa Barbara Azzimonti – Ricercatore, in qualità di Presidente; 
b) Maurizia Motta, in qualità di scrutatore; 
c) Dario Buonvino con funzioni di Segretario. 

 
Componenti supplenti: Dott. Carlo Smirne – Ricercatore. 

 

- SEGGIO n. 5 AL – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
Per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  le votazioni si svolgono nell’ AULA 1 al 
3° Piano del DISIT, Viale T. Michel n. 11.  

Il Seggio elettorale  è composto da: 

a) Prof. Fabio Carniato, in qualità di Presidente; 
b) Alessandra Garrone, in qualità di scrutatore; 
c) Leo Stelitano con funzioni di Segretario. 
 
Sono individuati quali componenti supplenti la Prof.ssa Elisa Robotti e la Sig.ra Mariagrazia 
Castelletti. 

 

- SEGGIO n. 6 AL – Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali 



 

Per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali   le votazioni si 
svolgono presso il laboratorio ECDL al piano terra di Palazzo Borsalino – Alessandria - Via 
Cavour, 84. 

Il Seggio elettorale  è composto da: 

a) Prof. Giorgio Barberis, in qualità di Presidente; 
b) Maddalena Nicola, in qualità di scrutatore; 
c) Denis Cernuto con funzioni di Segretario. 
 
E’ individuata quale componente supplente la Sig.ra Donatella Taverna. 
 
Presso ciascun Seggio elettorale saranno presenti n. 4 urne per procedere rispettivamente alle 
elezioni delle rappresentanze: 
 
- n. 1 urna – scheda colore AZZURRO - elezioni per la rappresentanza dei professori ordinari; 
- n. 1 urna – scheda colore ROSA - elezioni per la rappresentanza del professori associati; 
- n. 1 urna – scheda colore  GIALLO - elezioni per la rappresentanza dei ricercatori; 
- n. 1 urna – scheda colore BIANCO - elezioni per la rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo. 

 
ART. 5 

Elettorato attivo e passivo 
 
L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. 
L’elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo, ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e al 
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. 
 

ART. 6 
Presentazione delle candidature 

 
Ogni docente o rappresentante del personale tecnico-amministrativo può presentare ufficialmente la 
propria candidatura, secondo il modulo allegato al presente decreto (Allegato A), con dichiarazione 
scritta al Rettore.  
Il modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa e dovrà 
pervenire entro il 16.09.2015 ore 15, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, 
all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Palazzo del Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli. 
 
La candidatura potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano; 
- Invio per posta interna con copia del documento di riconoscimento; 
- Invio al seguente indirizzo mail: affarigiuridici@uniupo.it con scansione del modello di 

candidatura e di copia del documento di riconoscimento. 
 
La presentazione della candidatura è facoltativa. 
Il Rettore procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature e 
con suo provvedimento motivato, comunicato al candidato, esclude le candidature irregolari. 
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro un giorno dalla 
relativa comunicazione. 

mailto:affarigiuridici@uniupo.it


 

L’Ufficio competente provvederà, prima delle elezioni, a rendere pubbliche le candidature 
pervenute. 
 

ART. 7 
Espressione del voto 

 
Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel Seggio del Dipartimento cui afferisce o presta  
servizio. 
L’espressione del voto avviene in via cartacea. 
L’elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda elettorale e una penna  a 
inchiostro nero  in dotazione al seggio, si reca nell’apposita cabina e indica sulla scheda la propria 
preferenza. 
La preferenza è unica ed è legata all’elettorato attivo e passivo in modo distinto per i professori 
ordinari, associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. 
L’elettore, una volta votato, ripone la propria scheda nell’urna corrispondente al suo elettorato 
attivo.  

 
ART. 8 

Chiusura seggio 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 redigendo apposito 
verbale. 
Per ciascuna delle quattro rappresentanze vengono contabilizzate le preferenze ottenute dai singoli  
candidati a livello di seggio locale e riportate a verbale. 
I verbali di ciascun seggio locale vengono inviati alla Commissione Elettorale Centrale 
Successivamente, la  Commissione Elettorale Centrale   procederà con l’aggregazione dei voti di 
preferenza ottenuti dai candidati, formando per ciascuna rappresentanza una “rosa” costituita da 
coloro che si sono collocati tra i primi quattro per ciascuna categoria.  
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti 
risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato nella Commissione o, in subordine, 
colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane 
d’età. 
 
 

ART. 9 
Proclamazione degli eletti 

 
La Commissione Elettorale Centrale, dopo aver deciso eventuali ricorsi presentati, procede alla 
disamina di tutto il materiale elettorale dei n. 6 Seggi elettorali e, in caso di mancanza di irregolarità 
e previo scrutinio aggregato dei voti di preferenza espressi per le varie rappresentanze, alla 
proclamazione degli eletti per ciascuna delle rappresentanze contemplate. 
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo 
ufficiale dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Università. 

 
 



 

ART. 10 
Commissione Elettorale centrale  

 
La Commissione Elettorale, con sede presso il Rettorato, è unica ed è composta da: 

- il Prof. Fabio Gastaldi, Pro-Rettore, delegato dal Rettore, che la presiede; 
- la dott.ssa Stefania Sini, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
- il dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione Risorse; 
- il dott. Luca Brancato, responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con 

funzioni di Segretario. 
In modo particolare la Commissione dovrà: 
- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature; 
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
- decidere su eventuali ricorsi presentati; 
- proclamare gli eletti. 
 
 

ART. 11 
Commissione di Garanzia 

 
La Commissione di Garanzia è composta da: 

- il Rettore che assume le funzioni di Presidente; 
- il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
- il Direttore Generale. 
Funge da Segretario la Dott.ssa Tiziana Favero.  

La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni della Commissione 
Elettorale. 
 

 
ART. 12 

Pubblicità 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito di Ateneo (www.unipmn.it). 
        
   
           F.to         Il Rettore 
              (Prof. Cesare EMANUEL) 
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                                 All. A  
 

Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli Studi  

                                                                                                                         del Piemonte Orientale  
Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 

Palazzo del Rettorato  
Via Duomo, 6 

Vercelli 
 
 

Presentazione della candidatura a componente della Commissione di Selezione ex art. 13 co. 7 
dello Statuto di Ateneo   
 
 
Il sottoscritto …………………………………., nato a ……………………., il …………………., 
residente a ……………………, Via/C.so ……………………., n. …………………, cap 
……………….., in qualità di (barrare l’opzione che interessa): 

 
o Professore Ordinario 
o Professore Associato 
o Ricercatore Universitario a tempo indeterminato 
o Personale Tecnico-Amministrativo a tempo indeterminato 

 
 
in servizio presso ………………………………………………………… presenta la propria 
candidatura a componente della Commissione di Selezione ex art. 13 co. 7 dello Statuto di Ateneo. 
 
 
………………., lì ………………. 
 
 
                        ………………………………………… 
 
                                                                                                   Firma autografa  
 
 
 
 
 
Allegato: copia documento di riconoscimento. 
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