
 

 

 

 

 
 

Oggetto: Modifica dell’art. 6 del Decreto del Decano rep. n. 457 del 04.04.2018 – numero e 

ubicazione seggi elettorali – Elezioni del Rettore per il sessennio 2018-2024. 

 

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 e, in 

modo particolare, l’art. 1 secondo il quale “… omissis … Le elezioni del Rettore 

sono indette … omissis … almeno tre mesi prima della scadenza del mandato 

… il decreto deve indicare la data e gli orari delle votazioni e dell’eventuale 

ballottaggio, le sedi previste per lo svolgimento delle elezioni … omissis …”; 

VISTO il Decreto del Decano n. 457/2018 con il quale sono state indette le elezioni 

del Rettore, ex art. 11 commi 5 e seguenti dello Statuto di Ateneo; 

VISTO in modo particolare l’art. 6 del decreto suddetto “Composizione dei seggi 

elettorali e loro ubicazione” che prevede la presenza presso ciascun 

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

Medicina Traslazionale) di  un seggio elettorale; 

VISTA la richiesta presentata da alcuni docenti dell’Ateneo, acquisita al prot. n. 

12822 dell’11/5/2018 con la quale gli stessi chiedono che venga modificato 

l’articolo sopra citato, relativamente al numero e all’ubicazione dei seggi 

elettorali, prevedendo la costituzione di un solo seggio elettorale in ciascuna 

sede dell’Università (Vercelli, Novara e Alessandria), al fine di far venire meno 

“… la possibilità di ricondurre i singoli voti alla struttura di appartenenza … ” e 

dunque escludere ogni possibile condizionamento del diritto di voto; 

RITENUTO opportuno accogliere tale istanza al fine di eliminare in radice la possibilità di 

ricondurre i singoli voti alla struttura di appartenenza, così garantendo nel 

modo più pieno il libero esercizio del diritto di voto; 

RITENUTO                    altresì che tale garanzia sia prioritaria e prevalga dunque su considerazioni di 

ordine meramente organizzativo inerenti alla maggiore comodità per gli 

aventi diritto di esprimere il voto presso la struttura di appartenenza.        

 

DECRETA 

 

Art.1 

Sostituzione dell’art. 6 del Decreto del Decano rep. n. 457/2018 

 

L’art. 6 del Decreto del Decano  rep. n. 457 del 04.04.2018 è sostituito dal seguente: 

 

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

operazioni preliminari. 

Presso ciascuna città sede dell’Università 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: 

 

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 Consiglio 

– Palazzo del Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli. 

 

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

– Dipartimento di Scienze del Farmaco - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Per i Dipartimenti di Scienze della Salute, Medicina Traslazionale, Scienze del Farmaco e Studi per 

l’Economia e l’Impresa le votazioni si svolgono presso la Presidenza della Scuola di Medicina – Via 

Solaroli, 17 – Novara. 

 

- SEGGIO nr. 3 AL – Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Per i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, e Scienze e 

Innovazione Tecnologica le votazioni si svolgono presso la sala riunioni - primo piano Palazzo 

Borsalino, Via Cavour n. 84 – Alessandria. 

La composizione dei seggi elettorali verrà definita con successivo Decreto del Decano. 

Per l’eventuale  votazione successiva (12 - 13 giugno) e gli eventuali ballottaggi (21 e 28 giugno 2018) 

le votazioni si svolgeranno presso i medesimi seggi come sopra ubicati, la cui composizione verrà 

definita successivamente con Decreto del Decano. 

 

Art. 2 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia al Decreto del Decano rep. n. 457 del 

04.04.2018. 

     

 

      

                                                                                                                         Il Decano 

(Prof. Gianenrico PAGANINI) 
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