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D.R. Rep. n. 326/2016 

 

Prot. n.    7468  del 12.05.2016 

 

Tit.   I       cl. 13  

 

Oggetto: Costituzione dei seggi elettorali per le votazioni relative alle elezioni dei componenti 

del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. 

 

IL RETTORE 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

100/2016 del 26.02.2016, rettificata in data 21.03.2016, con la quale sono 

state indette le votazioni, nei giorni 18 e 19 maggio 2016, per l’elezione dei 

componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti; 

VISTO l’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale sopraccitata, che stabilisce, tra 

l’altro, che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” è 

inclusa nel II distretto di votazione che comprende Piemonte, Lombardia e 

Liguria; 

VISTA  la nota ministeriale del 18 marzo 2016, protocollo n. 7271, recante “Elezione 

Consiglio Nazionale degli studenti Universitari: chiarimenti sulle procedure 

operative”; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione dei seggi come indicato all’art. 3, comma 

6, dell’ordinanza sopra citata; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

 

      DECRETA 

 

ART. 1 

 

Costituzione dei seggi elettorali e loro ubicazione 

 

Sono costituiti presso ciascuna sede dell’Ateneo (Vercelli, Novara e Alessandria) i seggi elettorali 

per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari: 

 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2015/2016 ad un corso di 

laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di 

precedenti ordinamenti; 

 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento; 



 

 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo 

ordinamento. 

Ciascun seggio elettorale è composto da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei 

compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le 

funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. 

 

Sono costituiti i seggi di seguito indicati. 

 

Seggio n. 1 Dipartimento di Studi Umanistici - Segreteria Studenti c/o Palazzo Tartara Via G. 

Ferraris, 107 – Vercelli. 

Il seggio n. 1 è composto da: 

- Silvia Botto – Presidente; 

- Silvana Bellopede – componente; 

- Paola Molinaro  – componente con funzioni di segretario. 

Viene altresì nominato, in qualità di supplente chiamato a sostituire i componenti effettivi in caso di 

legittimo impedimento: 

- Alberto Fenoglio. 

Votano in questo seggio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di 

laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, nonché ai corsi di 

dottorato di ricerca attivati dall’Ateneo afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici. 

La tabella dei corsi di studio attivati nella sede di Vercelli è disponibile sul sito web del 

Dipartimento. 

Votano, altresì, in questo seggio gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienza dei Materiali-

Chimica e gli studenti che frequentano i seguenti corsi che hanno estensione didattica in Vercelli: 

• Corso di laurea in Scienze Biologiche; 

• Corso di laurea in Informatica. 

 

Seggio n. 2 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – 

Laboratorio ECDL – piano terra – Palazzo Borsalino - Via Cavour, 84 – Alessandria – seggio unico 

per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e per il 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

Il seggio è composto da: 

- Cinzia Chiarella – Presidente; 

- Massimo Chiara - componente; 

- Antonietta Michela Ciselli – componente con funzioni di segretario. 

 

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

di legittimo impedimento: 

- Michela Gobbi; 



 

- Donatella Taverna; 

- Alessandra Garrone. 

Votano in questo seggio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di 

laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti, nonché ai corsi di 

dottorato di ricerca attivati dall’Ateneo afferenti alle seguenti strutture didattiche: 

• Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

• Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

La tabella dei corsi di studio attivati nella sede di Alessandria è disponibile sul sito web dei 

sopraccitati Dipartimenti. 

Votano in questo seggio anche gli studenti che frequentano i seguenti corsi che hanno estensione 

didattica in Alessandria: 

• Corso di laurea in Economia Aziendale; 

• Corso di laurea in Lettere. 

Votano, altresì, in questo seggio gli studenti iscritti ai seguenti corsi: 

• Corso di laurea in Infermieristica – canale formativo di Alessandria e di Tortona;  

• Corso di laurea in Servizio Sociale – sede formativa Asti. 

 

Seggio n. 3 Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – Aula 109 presso la ex Caserma 

Perrone - Via Perrone, 18 - Novara – seggio unico per i seguenti Dipartimenti: Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa, Dipartimento di Scienze della Salute, Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Il seggio è così composto: 

- Stefano Campassi – Presidente; 

- Stefano Lorenzi – componente; 

- Lucia Zanetta – componente con funzioni di segretario. 

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

di legittimo impedimento: 

- Francesco Cellerino; 

- Carlo Muzio; 

- Laura Secchi. 

Votano in questo seggio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di 

laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti nonché ai corsi di 

dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione attivati dall’Ateneo afferenti alle seguenti 

strutture didattiche: 

• Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa; 

• Dipartimento di Scienze della Salute; 

• Dipartimento di Medicina Traslazionale;  

• Dipartimento di Scienze del Farmaco. 



 

La tabella dei corsi di studio attivati nella sede di Novara è disponibile sul sito web dei sopraccitati 

Dipartimenti. 

Votano, altresì, in questo seggio gli studenti che frequentano i seguenti corsi:  

• Corso di laurea in Giurisprudenza – estensione didattica in Novara; 

• Corso di laurea in Infermieristica – canale formativo di Alba, Verbania e Biella; 

• Corso di laurea in Fisioterapia – canale formativo di Fossano e Verbania. 

 

I seggi elettorali si insediano il giorno 18 maggio 2016 alle ore 08.30 per procedere alle operazioni 

preliminari. 

 

Si dà atto che nessun rappresentante di lista di Ateneo, come indicato all’art. 3, comma 3 

dell’Ordinanza Ministeriale citata in premessa, ha comunicato entro il termine indicato 

dell’08.05.2016 i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio. 

 

ART. 2 
 

Apertura seggi elettorali operazioni di voto 
 

Le votazioni si svolgono nei seguenti giorni: 

 

 18 maggio 2016 dalle ore 09,00 alle ore 19,00; 

 19 maggio 2016 dalle ore 09,00 alle ore 14,00. 

 

All’ingresso del locale adibito a seggio elettorale sarà affisso l’elenco delle candidature presentate. 

Nel giorno e nell’orario stabilito per le votazioni, l’elettore, munito di idoneo documento di identità 

provvisto di fotografia, dopo aver apposto la propria firma nell’elenco dei votanti a fianco del 

proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto di preferenza, 

utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla Commissione di seggio. 

Il voto è individuale e segreto. 

L’espressione del voto avviene in forma cartacea. 

In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate: una destinata a 

contenere le schede di colore bianco per l’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno 

accademico 2015/2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea 

magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti e l’altra destinata a contenere       

le schede di colore giallo per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione 

del vecchio e nuovo ordinamento e le schede di colore celeste per l’elezione dei rappresentanti 

degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. 

Per la componente appartenente alle scuole di specializzazione e ai dottorati è possibile esercitare il 

diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; 

in tal caso l’elettore è tenuto a certificare la propria condizione di iscritto. Il Presidente del seggio 

riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede. 

Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio ubicato nella città dove ha sede il 

Dipartimento al quale afferisce o nella città in cui i corsi di studio hanno estensione didattica. 

In caso di necessità l’elettore può comunque votare in un seggio diverso da quello di appartenenza.  

In tal caso il presidente inserisce il suo nominativo nel registro del seggio e nel verbale delle 

operazioni di voto dandone comunicazione al presidente del seggio di appartenenza. 

Nel caso in cui l’elettore non risulti contemplato nell’elenco dell’elettorato attivo, il presidente 

provvede immediatamente a contattare telefonicamente il competente Ufficio Didattica e Servizi 

agli Studenti per le necessarie verifiche. 



 

 

ART. 3 

 

Chiusura dei seggi 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 di ciascun seggio dichiara chiusa la votazione e 

procede con l’espletamento delle operazioni di scrutinio, in via prioritaria, relativamente allo 

scrutinio delle schede votate per la componente studentesca e, successivamente, a quelle votate per 

le due componenti relative alle scuole di specializzazione e ai dottorati. Delle operazioni di 

scrutinio si redige apposito verbale. 

Il presidente procede allo spoglio dei voti. Estratta dall’urna ciascuna scheda, il presidente del 

seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle 

schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. I plichi 

distinti, uno relativo all’elezione degli studenti, uno relativo ai rappresentanti dei corsi di 

specializzazione e uno relativo ai rappresentanti dei corsi di dottorato, vengono firmati e sigillati e 

trasmessi, a cura dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, entro il 23 maggio 2016 

rispettivamente il primo, alla Commissione elettorale locale, il secondo e il terzo, alla Commissione 

elettorale Centrale. 

L’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali è responsabile della conservazione del materiale inviato 

dai seggi debitamente sigillato fino all’inoltro alle rispettive Commissioni elettorali. 

 

ART. 4 

 

Rinvio 

 

Si rinvia all’allegata Ordinanza Ministeriale n. 100/2016 del 26.02.2016, rettificata in data 

21.03.2016 (Allegato 1), per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente provvedimento. 

 

ART. 5 

 

Pubblicizzazione 

 

Il presente decreto, ai fini della sua pubblicizzazione, è esposto nei locali adibiti a seggio elettorale 

e pubblicato sul sito web di Ateneo (www.uniupo.it). 
 

 
 

             IL RETTORE 

                (Prof. Cesare EMANUEL) 

 

 

 

 

 


