
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AL: 
 

- SENATO ACCADEMICO; 
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 
- NUCLEO DI VALUTAZIONE  
- COMITATO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DI ATENEO (C.A.S.A.). 

 
4 E 5 NOVEMBRE 2014 

 
Ai sensi del Decreto Rettorale rep. n. 372 del 18.06.2014, è stata ammessa la seguente lista: 
 
PER IL SENATO ACCADEMICO –  Urna 1  –  Scheda di colore BIANCO  - 
 
- nr. rappresentanti da eleggere: 3. 
 
LISTA nr. 2 – INSIEME PER 
AVOGADRO 

 
 
 

1. PALUMBO LUCA 
2. MARENGO FRANCESCA 
3. CAPPELLO MARCO 

 
 
 
 
 
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Urna 2– Scheda di colore AZZURRO    
 
N. rappresentanti da eleggere: 1. 
 
LISTA nr. 1 – INSIEME PER 
AVOGADRO 

 
 
 
1.BELLORA ALESSANDRO 
 
 
 



PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  –  Urna 3 –  Scheda di colore ROSA  
 
 – N. rappresentanti da eleggere: 1. 
 
LISTA nr. 1 – INSIEME PER 
AVOGADRO 

 
 
 

1. CIVITILLO FEDERICO 
 

 
PER IL COMITATO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DI ATENEO – Urna 4 – 
 
 Scheda di colore GIALLO - N. rappresentanti  da eleggere: 2. 
 
LISTA nr. 1 – INSIEME PER 
AVOGADRO 

 
 
1.BECCARIA LUCA 
2.PORRICOLO MATTEO 
 

 

 

LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO NEI GIORNI: 

4 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 16.30 

5 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.00 

 

Si voterà presso i seguenti seggi elettorali: 
VERCELLI Seggio n. 1- Dipartimento di Studi Umanistici – Aula B7 dell’ex 
Ospedaletto – Viale Garibaldi, 98;   
 
NOVARA Seggio n. 2 – Dip.to di Studi per l’Economia e l’Impresa – Sala attigua al 
bar – piano terra – Via Perrone 18; 



 
NOVARA Seggio n. 3- Dipartimento di Scienze del Farmaco – Atrio di ingresso c/o 
PIM (punto informativo matricole) - L.go Donegani 2/3; 
NOVARA Seggio n. 4 - Dipartimento di Scienze della Salute e Dip.to di Medicina 
Traslazionale – Aula 201 (2° piano) presso il Polo Formativo delle Professioni 
Sanitarie - Via Lanino 1; 
ALESSANDRIA Seggio n. 5 – Dip.to di Scienze e Innovazione Tecnologica – Aula 
antistante la Segreteria Studenti – primo piano - Viale T. Michel 11; 
ALESSANDRIA Seggio n. 6 – Dip.to di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali - Laboratorio ECDL – piano terra – presso Palazzo Borsalino 
- Via Cavour 84 - Alessandria.   

 
f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Paolo PASQUINI) 
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