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Oggetto: Indizione delle elezioni del Rettore ex art. 11 commi 5 e ss. dello Statuto di Ateneo. 

 

IL DECANO  

 

VISTA  la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e in particolare l’articolo 2, comma 1; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

emanato con D.R. n. 444. del 14/11/2011 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Unico Elettorale, emanato con D.R. n. 472 del 06.07.2015;  

VISTO il D.M. n. 256/2012 con il quale il prof. Cesare Emanuel è stato nominato 

Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a decorrere dal 

01.11.2012 per il periodo di sei anni, con scadenza al 31.10.2018; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione delle elezioni del Rettore per il 

sessennio 2018-2024: 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Data delle Elezioni 

 

Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 

Prima votazione: 

31 maggio 2018   dalle ore 9.30 alle ore 16.30; 

01 giugno 2018   dalle ore 9.30 alle ore 14.00. 

Eventuale seconda votazione: 

12 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.30; 

13 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 14.00. 

Eventuale primo ballottaggio 

21 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.30. 

Eventuale secondo ballottaggio 

28 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.30. 

 





 

Art. 2 

Responsabilità del procedimento 

 

Il Dirigente della Divisione Risorse, unitamente all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, è 

competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali. 

 

Art. 3 

Candidature 

 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Palazzo del 

Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli entro le ore 12 del 02 maggio 2018. 

 

La candidatura potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso il medesimo ufficio nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; 

- Trasmissione da indirizzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniupo.it. In tal caso la domanda 

e la dichiarazione di accettazione del Pro-Rettore dovranno essere tassativamente 

sottoscritte digitalmente in formato PADES; 

- Tramite spedizione con raccomandata A/R. 

Alla candidatura dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

La candidatura, indirizzata al Decano, deve essere presentata secondo il modello allegato (All. 1) e 

deve essere corredata da: 

- Un documento programmatico; 

- L’indicazione del Pro-Rettore; 

- Una lista contenente almeno 40 firme di elettori proponenti la candidatura. Nessun elettore può 

sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima 

sottoscrizione non l’abbia nel frattempo ritirata. 

Alla candidatura dovrà altresì essere allegata la dichiarazione di accettazione alla carica di Pro-

Rettore, redatta secondo il modello di cui al presente decreto (All. 2). 

Alla dichiarazione di accettazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso 

di validità. 

Le candidature, unitamente al documento programmatico, sono pubblicate sul sito Web 

dell’Ateneo; entro e non oltre 5 giorni da tale pubblicazione chiunque abbia interesse può 

presentare ricorso alla Commissione Elettorale. 

 

Art. 4 

Elettorato attivo e passivo 

 

Il diritto di elettorato attivo spetta a: 

- professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato; 

- 37 rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo, eletti con votazione 

svoltasi il 27 marzo 2018; 

- studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, in Senato Accademico, nei Consigli di 

Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di 

Scuole di Specializzazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive 



 

di Ateneo e la Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, ove costituita alla data di 

svolgimento delle elezioni. 

Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento 

penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a 

procedimento penale o disciplinare. 

I requisiti dell’elettorato attivo vanno posseduti alla data di svolgimento delle votazioni. 

Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane che abbiano 

optato per il regime di impegno a tempo pieno o che presentino dichiarazione di opzione al 

regime di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina e che assicurino un numero di 

anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

Ai sensi dell’art. 11 co. 5 dello Statuto di Ateneo le cariche di Rettore e di Pro-Rettore sono 

incompatibili con le cariche elettive previste dallo Statuto dell’Università. Essi non possono essere 

membri del Nucleo di valutazione. 

Ferme restando le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono 

esclusi dall’elettorato passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale 

o disciplinare o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento 

penale o disciplinare. 

 

Art. 5 

Elenchi degli aventi diritto al voto 

 

Almeno 30 giorni prima della data delle elezioni sono pubblicati sul sito Web dell’Ateneo gli 

elenchi degli aventi diritto al voto. 

Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà segnalare 

alla Commissione elettorale eventuali errori ed omissioni presenti negli elenchi. 

La Commissione, nei due giorni successivi alla segnalazione, provvederà alle modifiche o 

integrazioni eventualmente necessarie. 

 

Art. 6 

Composizione dei seggi elettorali e loro ubicazione 

 

I Seggi elettorali si insediano alle ore 09,00 del primo giorno di votazione per procedere alle 

operazioni preliminari. 

Presso ciascun Dipartimento (con l’eccezione dei due Dipartimenti di Scienze della Salute e 

Medicina Traslazionale per i quali vi è un seggio unico) è ubicato un seggio elettorale, composto da 

tre membri effettivi, di cui uno almeno facente parte del corpo docente con funzioni di Presidente, 

e tre membri supplenti, di cui uno almeno facente parte del corpo docente. 

 

I seggi elettorali sono così ubicati e composti: 

 

31 maggio – 01 giugno 2018: 

- SEGGIO nr. 1 VC – Dipartimento di Studi Umanistici - Rettorato  

Per il Dipartimento di Studi Umanistici, cui vengono aggregati anche i rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo in servizio presso il Rettorato, le votazioni si svolgono presso la sala 

riunioni della Direzione, struttura del  S. Andrea , via G. Ferraris 116. 



 

Il seggio è composto da: 

a) Sini Stefania - docente -  in qualità di presidente; 

b) Todi Simonetta – personale tecnico amministrativo - in qualità di scrutatore; 

c) Buonvino Dario – personale tecnico-amministrativo - in qualità scrutatore con funzioni di 

segretario. 

Componenti supplenti: Baldissera Andrea docente, Di Rosa Achille personale tecnico-

amministrativo, Colaianni Graziella personale tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 2 NO -  Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento di Medicina 

Traslazionale 

Per i Dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina Traslazionale, le votazioni si svolgono 

presso la Presidenza della Scuola di Medicina – Via Solaroli, 17 – Novara. 

Il seggio è composto da: 

a) Prat Maria - docente -  in qualità di presidente 

b) Aimaretti Gian Luca – docente -  in qualità di scrutatore; 

c) Rufino Laura – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore con funzioni di 

segretario. 

Componenti supplenti: Panella Massimiliano docente, Startari Antonietta personale tecnico-

amministrativo, Lorenzi Stefano personale tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 3   NO – Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, le votazioni si svolgono nella Sala riunioni II piano del 

DSF, L.go Donegani 2, Novara. 

Il seggio elettorale è composto da: 

a) Coisson Jean Daniel - docente - in qualità di presidente; 

b)  Muzio Carlo – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore; 

c) Malaspina Filippo – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore con funzioni 

di segretario. 

Componenti supplenti: Porta Chiara docente, Coloccini Alessandra personale tecnico-

amministrativo, Salerno Thomas, personale tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 4 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 Stanza 223, II 

piano - Caserma Perrone – Via Perrone, 18 – Novara. 

Il seggio elettorale   è composto da: 

a) Ferrario Carla -   docente - in qualità di presidente; 

b) Campassi Stefano – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore; 

c) Galbiati Maria Elena – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore con 

funzioni di segretario. 

Componenti supplenti: Baici Eliana docente, Fregonara Elena docente, Secchi Laura personale 

tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 5 AL – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 



 

Per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, le votazioni si svolgono presso l’aula n. 

301, III piano - Viale Teresa Michel n. 11 - Alessandria 

Il seggio elettorale   è composto da: 

a) Anglano Cosimo - docente - in qualità di presidente; 

b) Tenconi Luca – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore; 

c) Stelitano Leo – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore con funzioni di 

segretario. 

Componenti supplenti: Bisio Chiara docente, Ruggiero Rosanna personale tecnico-amministrativo, 

Tibaldeschi Eugenia personale tecnico-amministrativo.  

 

- SEGGIO nr. 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 la sala riunioni - primo piano Palazzo Borsalino, Via Cavour n. 84 – Alessandria. 

Il seggio elettorale   è composto da: 

a) Favretto Anna Rosa - docente - in qualità di presidente; 

b) Quattrocolo Serena – docente - in qualità di scrutatore; 

c) Cernuto Denis – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore con funzioni di 

Segretario. 

Componenti supplenti: Mameli Barbara docente, Santini Fabrizia docente, Nicola Maddalena 

personale tecnico-amministrativo. 

 

12 - 13 giugno 2018: 

- SEGGIO nr. 1 VC – Dipartimento di Studi Umanistici - Rettorato  

Per il Dipartimento di Studi Umanistici, cui vengono aggregati anche i rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo in servizio presso il Rettorato, le votazioni si svolgono presso la sala 

riunioni della Direzione, struttura del S. Andrea, via G. Ferraris 116. 

Il seggio è composto da: 

a) Sini Stefania - docente -  in qualità di presidente; 

b) Todi Simonetta – personale tecnico amministrativo - in qualità di scrutatore; 

c) Buonvino Dario – personale tecnico-amministrativo - in qualità scrutatore con funzioni di 

segretario. 

Componenti supplenti: Baldissera Andrea docente, Di Rosa Achille personale tecnico-

amministrativo, Colaianni Graziella personale tecnico-amministrativo 

 

- SEGGIO nr. 2 NO -  Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento di Medicina 

Traslazionale 

Per i Dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina Traslazionale, le votazioni si svolgono 

presso la Presidenza della Scuola di Medicina – Via Solaroli, 17 – Novara. 

Il seggio è composto da: 

a) Prat Maria - docente -  in qualità di presidente 

b) Aimaretti Gian Luca – docente -  in qualità di scrutatore; 

c) Rufino Laura, in qualità di scrutatore con funzioni di segretario. 



 

Componenti supplenti: Panella Massimiliano docente, Startari Antonietta personale tecnico-

amministrativo, Lorenzi Stefano personale tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 3   NO –Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco le votazioni si svolgono nella Sala riunioni II piano del 

DSF, L.go Donegani 2, Novara. 

Il seggio elettorale è composto da: 

a) Minassi Alberto - docente - in qualità di presidente; 

b)  Muzio Carlo - personale tecnico-amministrativo in qualità di scrutatore; 

c) Malaspina Filippo, in qualità di scrutatore con funzioni di segretario. 

Componenti supplenti: Canonico Pier Luigi docente, Coloccini Alessandra personale tecnico-

amministrativo, Salerno Thomas, personale tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 4 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 Stanza 223, II 

piano - Caserma Perrone – Via Perrone, 18 – Novara. 

Il seggio elettorale   è composto da: 

a) Campra Maura -   docente - in qualità di presidente; 

b) Secchi Laura – personale tecnico-amministrativo in qualità di scrutatore; 

c) Galbiati Maria Elena – personale tecnico-amministrativo in qualità di scrutatore con 

funzioni di segretario. 

Componenti supplenti: Aina Carmen docente, Azzarone Luigi personale tecnico-amministrativo, 

Imbimbo Manuela personale tecnico-amministrativo. 

 

 

- SEGGIO nr. 5 AL – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, le votazioni si svolgono presso l’aula n. 

301, III piano - Viale Teresa Michel n. 11 - Alessandria 

Il seggio elettorale   è composto da: 

a) Anglano Cosimo - docente - in qualità di presidente; 

b) Tenconi Luca – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore; 

c) Stelitano Leo – personale tecnico-amministrativo - in qualità di scrutatore con funzioni di 

segretario. 

Componenti supplenti: Bisio Chiara docente, Ruggiero Rosanna personale tecnico-amministrativo, 

Tibaldeschi Eugenia personale tecnico-amministrativo. 

 

- SEGGIO nr. 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 la sala riunioni - primo piano Palazzo Borsalino, Via Cavour n. 84 – Alessandria. 

Il seggio elettorale   è composto da: 

a) Quattrocolo Serena - docente - in qualità di presidente; 

b) Mameli Barbara – docente - in qualità di scrutatore; 

c) Cernuto Denis – personale tecnico-amministrativo -  in qualità di scrutatore con funzioni di 

Segretario. 

Componenti supplenti: Ponzano Ferruccio docente, Chiarella Cinzia personale tecnico-

amministrativo, Nicola Maddalena personale tecnico-amministrativo. 



 

 

Nel caso in cui si proceda ad un eventuale ballottaggio, i componenti dei seggi elettorali per le 

votazioni del 21 e 28 giugno 2018 verranno nominati con successivo decreto. 

 

Art. 7 

Espressione del voto 

 

Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio o, nel 

caso di studenti, dove hanno sede i corsi di studio. 

Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l’elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il 

Presidente inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto 

dandone comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza dell’elettore. 

L’espressione del voto avviene per 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 il 

nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante 

conoscenza personale. 

L’elettore, una volta votato, ripone la propria scheda nell’urna. 

 

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 

le operazioni di scrutinio, al termine delle quali 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. 

I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire. 

Il Presidente trasmette, tramite il segretario, il materiale elettorale all’Ufficio Affari Generali e 

Servizi Legali, il quale è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, 

debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale. 

 

Art. 9 

Commissione Elettorale  

 

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

- il Prof. Gianenrico Paganini - Decano; 

- il Dott. Gian Luigi Bulsei, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 



 

- la Dott.ssa Mariacristina Coloccini, responsabile del Settore Ricerca;  

-  il Dott. Luca Brancato, responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con funzioni di 

Segretario. 

Sono nominati componenti supplenti il Dott. Vittorio Tigrino, ricercatore presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici, e la Dott.ssa Giuseppina Galizia, in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e 

Servizi Legali. 

I compiti della Commissione elettorale sono riportati all’art. 16 del Regolamento Elettorale citato 

nel preambolo. 

 

Art. 10 

Proclamazione degli eletti 

 

La Commissione Elettorale, presieduta dal Decano di Ateneo, dopo aver deciso eventuali ricorsi 

presentati, procede alla disamina di tutto il materiale elettorale dei seggi e, in caso di mancanza di 

irregolarità, procede alla proclamazione dell’eletto. 

I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 

web dell’Università. 

  

Art. 11 

Maggioranze per le elezioni 

 

In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli 

aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza 

assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si 

ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di 

parità viene ripetuto il ballottaggio. Le elezioni sono valide qualora vi abbia preso parte la 

maggioranza degli aventi diritto. 

 

Art. 12 

Commissione di Garanzia 

 

La  Commissione di Garanzia è composta da: 

a) il Prefetto di Vercelli o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; 

b) il Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte o suo delegato; 

c) il Direttore Generale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

La dott.ssa Francesca Franco dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali funge da Segretario 

verbalizzante. 

La Commissione sarà competente ad esaminare eventuali ricorsi contro le decisioni della 

Commissione elettorale. 

 

 

 

 



 

Art. 12 

Pubblicizzazione 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Università.  

 

Art. 13 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Unico Elettorale 

emanato con Decreto Rettorale n. 472 del 06.07.2015 e ss.mm.ii.  

 

          

 

 

                                                                                                                         Il Decano 

(Prof. Gianenrico PAGANINI) 

  

 

VISTO del Responsabile del procedimento 

  (Dott. Paolo PASQUINI) 

 

 

VISTO del Direttore Generale 

   (Prof. Andrea TUROLLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    



 

 

All. 1 

 

Al Decano dell’Università 

Degli Studi del 

Piemonte Orientale 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 

PIEMONTE ORIENTALE – SESSENNIO 2018 – 2024 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………, nato a ………………………………………., il 

………………………………….., residente a …………………………………………………., Indirizzo 

…………………………………………………………………………, telefono ………………………………………………. Mail 

…………………………………………….., in servizio presso l’Università 

…………………………………………………………………………………………………………………………………, in qualità di 

Professore Ordinario,  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. e successive modificazioni 

 

DICHIARA 

 

o Di presentare la propria candidatura a Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale per il sessennio 2018/2024; 

o Di indicare il/la Prof./Prof.ssa …………………………………… quale candidato alla carica di Pro-

Rettore vicario; 

o Di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno 

Oppure 

o Di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo definito e di optare per il 

regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione alla carica di Rettore e di accettazione 

alla nomina; 

o Di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo; 

o Di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; 

o Di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare in corso; 

o Di non essere in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 

13 del D.P.R. n. 382 dell’11.07.1980, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività 

presso soggetti ed organismi pubblici o privati, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 240 del 

30.12.2010; 

o Di non ricoprire i ruoli, le cariche e gli incarichi incompatibili ai sensi degli articoli 11 e 40 

dello Statuto oppure di ricoprire il seguente ruolo, carica o incarico e di impegnarsi a far 

cessare tale incompatibilità, in caso di elezione e per tutta la durata del mandato 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………; 

o Di attenersi, in caso di elezione ed accettazione della nomina, all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui 

all’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 

o Dichiara inoltre di aver preso visione del Codice Etico della Comunità Universitaria e del 

Codice di Comportamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e di attenersi 

a quanto prescritto dai medesimi Codici. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

a. Il documento programmatico; 

b. L’indicazione del Pro-Rettore con relativa accettazione della carica; 

c. Una lista contenente almeno 40 firme di elettori proponenti la candidatura; 

d. Copia del proprio documento di identità in corso di validità; 

e. Copia di un documento di identità in corso di validità del candidato alla carica di Pro-

Rettore vicario. 

 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

 

Firma ………………………………………………… 

(Firma obbligatoria a pena di esclusione della candidatura) 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi del Piemonte Orientale a pubblicare sul sito 

dell’Ateneo, la propria candidatura e il documento programmatico. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per gli adempimenti inerenti alla 

procedura in oggetto. 

 

Luogo e data ……………………………………………. 

 

 

Firma ………………………………………………… 

(Firma obbligatoria a pena di esclusione della candidatura) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. 2 

 

Al Decano dell’Università 

Degli Studi del 

Piemonte Orientale 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRO-RETTORE VICARIO 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………, nato a ………………………………………., il 

………………………………….., residente a …………………………………………………., Indirizzo 

…………………………………………………………………………, telefono ………………………………………………. Mail 

…………………………………………….., in servizio presso l’Università 

…………………………………………………………………………………………………………………………………, in qualità di 

Professore Ordinario,  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. e successive modificazioni 

 

DICHIARA 

 

o Di accettare la candidatura a Pro-Rettore vicario dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale per il sessennio 2018/2024 presentata dal/la Prof./Prof.ssa 

……………………………………………………………………………………………….; 

o Di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno 

Oppure 

o Di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo definito e di optare per il 

regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione alla carica di Rettore e di accettazione 

alla nomina; 

o Di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo; 

o Di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; 

o Di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare in corso; 

o Di non essere in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 

13 del D.P.R. n. 382 dell’11.07.1980, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività 

presso soggetti ed organismi pubblici o privati, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 240 del 

30.12.2010; 

o Di non ricoprire i ruoli, le cariche e gli incarichi incompatibili ai sensi degli articoli 11 e 40 

dello Statuto oppure di ricoprire il seguente ruolo, carica o incarico e di impegnarsi a far 

cessare tale incompatibilità, in caso di elezione e per tutta la durata del mandato 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………; 



 

o Di attenersi, in caso di elezione ed accettazione della nomina, all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui 

all’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 

o Dichiara inoltre di aver preso visione del Codice Etico della Comunità Universitaria e del 

Codice di Comportamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e di attenersi 

a quanto prescritto dai medesimi Codici. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

Copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

 

Firma ………………………………………………… 

(Firma obbligatoria a pena di esclusione della candidatura) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per gli adempimenti inerenti alla 

procedura in oggetto. 

 

Luogo e data ……………………………………………. 

 

 

Firma ………………………………………………… 

(Firma obbligatoria a pena di esclusione della candidatura) 
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