
 

 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Elezioni del Rettore per il sessennio 2018-2024. Composizione seggi. 

 

 
 

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 il Decreto del Decano n. 623/2018 con il quale sono stati modificati il 

numero e l’ubicazione dei seggi, rimandando a successivo provvedimento 

del Decano la definizione della composizione dei medesimi; 

VISTO il Decreto del Decano n. 643/2018 con il quale è stata definita la 

composizione dei seggi elettorali; 

VISTA  la richiesta di sostituzione causa “impegno improrogabile” trasmessa dalla 

Prof.ssa Maria Prat, presidente del seggio n. 2 – Novara, ed acquisita al prot. 

n. 15133 del 6/6/2018: 

 

DECRETA 

 

1.I seggi elettorali per le elezioni del Rettore di cui all’oggetto, per il secondo turno di votazione 

(12 e 13 giugno) sono così composti: 

 

Seggio n. 1 VC – Dipartimento di Studi Umanistici e Rettorato. 

Sala Consiglio – Palazzo del Rettorato – Via Duomo 6 – Vercelli. 

 

Il seggio è composto da: 

a) Lomartire Saverio – docente del Dipartimento di Studi Umanistici -  in qualità di presidente; 

b) Todi Simonetta – personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici - in 

qualità di scrutatore; 

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

funzioni di segretario. 

 

Componenti supplenti:  





 

a) Porporato Davide - docente del Dipartimento di Studi Umanistici; 

b) Di Rosa Achille personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici; 

c) Morreale Elisa personale tecnico-amministrativo del Rettorato. 

 

Seggio n. 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. 

Presidenza della Scuola di Medicina – Via Solaroli 17 – Novara. 

 

Il seggio è composto da: 

a) Panella Massimiliano – docente del Dipartimento di Medicina Traslazionale -  in qualità di 

presidente; 

b) Rufino Laura – personale tecnico amministrativo del Rettorato - in qualità di scrutatore; 

c) Malaspina Filippo – personale tecnico-amministrativo del Rettorato - in qualità di scrutatore 

con funzioni di segretario. 

 

Componenti supplenti: 

a) Santoro Claudio Ventura – docente del Dipartimento di Scienze della Salute; 

b) Coloccini Alessandra - personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Scienze del 

Farmaco  

c) Lorenzi Stefano - personale tecnico-amministrativo Dipartimenti Area Medica. 

 

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

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

Sala Riunioni – Primo piano Palazzo Borsalino, Via Cavour 84, Alessandria. 

 

ll seggio è composto da: 

a) Quattrocolo Serena - docente del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali -  in qualità di presidente; 

b) Galbiati Maria Elena – personale tecnico amministrativo del Rettorato - in qualità di scrutatore; 

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

funzioni di segretario. 

 

Componenti supplenti:  

a) Mameli Barbara – docente del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 

e Sociali; 

b) Roveglia Paola Giuseppina - personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica; 

c) Nicola Maddalena - personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

        

2. Nel caso in cui si dovesse ricorrere ai ballottaggi del 21 e del 28 giugno, la composizione dei 

seggi verrà definita con successivo Decreto del Decano. 

 

                                                                                                                         Il Decano 

(Prof. Gianenrico PAGANINI) 

 

 

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