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Decreto Rettore 

Repertorio nr  171-2014  

Prot. n.    3007      del  13.03.2015 

Tit.  VII  cl.  1  

 
OGGETTO: SESSIONE STRAORDINARIA 2015 – Rinnovo Commissioni giudicatrici procedure di 
valutazione comparativa  
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210 e il relativo Decreto Attuativo ( DPR 117/2000) ; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999 n. 370; 
 VISTA la nota prot. 2578 del 3 marzo 2015 con la quale il M.I.U.R. ha indetto una sessione 
straordinaria di voto per ricostituire le Commissioni giudicatrici per la procedura a n. 1 posto di 
professore associato, S.S.D.: CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) presso l’Università 
di SIENA e per la Procedura a n. 1 posto di ricercatore universitario, S.S.D. : M-PSI/08 (Psicologia 
Clinica) presso l’Università di MESSINA  
CONSIDERATO che con la medesima nota, il M.I.U.R. ha stabilito altresì nei giorni 9 e 10 aprile 
2015 le date di svolgimento della sessione di voto; 
CONSIDERATO che l’elenco relativo all’elettorato provvisorio è stato pubblicato sul sito riservato in 
data 12 marzo 2015 e che l’elenco dell’elettorato definitivo sarà pubblicato il 1° aprile 2015; 
CONSIDERATO che l’elenco degli aventi diritto al voto per l’università del Piemonte Orientale e 
tenuto conto che sono presenti soltanto elettori in servizio presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, con sede in NOVARA 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, di dover costituire presso questa Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, solamente il seggio elettorale di Novara (seggio elettorale n. 88) 
ubicato presso la Caserma Perrone. 
VERIFICATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Sono indette le votazioni per la ricostituzione delle Commissioni giudicatrici delle 

valutazioni comparative descritte in premessa.  
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Le votazioni, preso atto dei settori scientifico disciplinari interessati e dell’elettorato 

provvisorio, si svolgeranno, per l’Università del Piemonte Orientale, unicamente presso il seggio 
elettorale N. 88- ubicato presso: Caserma “Perrone” (Sala riunioni Di.S.E.I) II piano Via Perrone 
18 – NOVARA, nelle seguenti date: 

Giovedì 9 aprile 2015 con orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Venerdì 10 aprile 2015 con orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

L’elenco relativo all’elettorato provvisorio è stato pubblicato il 12 marzo 2015; eventuali 
opposizioni all’elenco dovranno pervenire contemporaneamente al Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (indirizzo PEC: dgfis@postacert.istruzione.it) e al CINECA (fax n. 
051/2130215) entro e non oltre il 23 marzo 2015. 

 L’elettorato definitivo sarà pubblicato 1° aprile 2015.  
  

Art.  3 
 

 Le elezioni si svolgono con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale 
che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. 
 I certificati elettorali (codici di accesso alle postazioni) saranno forniti telefonicamente dal 
servizio consulenza E-vote di CINECA agli elettori, garantendo in questo modo la segretezza dei 
dati.  Gli elettori dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità o di riconoscimento.  

 
Art.  4 

 
 Il Rettore, con proprio decreto, provvederà, prima della data di inizio della sessione 
elettorale, alla nomina dei componenti dei seggi elettorali, tra il personale tecnico e 
amministrativo in servizio, anche a tempo determinato, presso l’Ateneo. 
 I componenti del seggio svolgono prevalenti funzioni di identificazione e di assistenza al 
voto. Per la validità delle operazioni di voto è necessaria la contemporanea presenza di almeno 2 
componenti del seggio. 

 
Art. 5 

 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio a quanto stabilito 
nella nota M.I.U.R. in premessa e alla disciplina in materia.  
 
 
                f.to  IL RETTORE 
                  (Prof. Cesare EMANUEL) 
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