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DIVISIONE RISORSE 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

E SERVIZI LEGALI 

 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261543-533-526 

Fax 0161219381 

Email: affarigiuridici@uniupo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LB/eg 

 

 

Oggetto: Indizione elezioni per l’individuazione dei c.d. “Grandi elettori” che costituiranno 

l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore ai sensi dell’art. 11, co. 7, lett. b) dello Statuto. 
 

 
 

IL DECANO 
 

 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 472 del 06.07.2015 di emanazione del Regolamento 

Unico Elettorale; 

VISTO il D.M. n. 256/2012 con il quale il prof. Cesare Emanuel è stato nominato Rettore 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a decorrere dal 01.11.2012 per il 

periodo di sei anni, con scadenza al 31.10.2018; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione delle elezioni per l’individuazione dei c.d. 

“Grandi elettori” che costituiranno l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore ai 

sensi dell’art. 11, co. 7, lett. b) dello Statuto; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Rappresentanze da eleggere 
 

Sono indette le elezioni per l’individuazione dei c.d. “Grandi elettori” del Rettore ai sensi dell’art. 

11, co. 7, lett. b) dello Statuto ossia n. 37 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

(calcolato sul 10% del numero di professori di ruolo e di ricercatori, anche a tempo determinato), 

che costituiranno l’elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo che partecipa all’elezione 

del Rettore. 

ART. 2 

Data delle elezioni 
 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 27 marzo 2018 dalle ore 9:30 alle ore 16:00. 

 

 





 

ART. 3 

Responsabile del Procedimento 
 

L’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali è competente a porre in essere gli adempimenti relativi 

alle operazioni elettorali.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse Dott. Paolo Pasquini. 

 

 

ART. 4 

Composizione dei seggi elettorali e loro ubicazione 
 

Seggio n. 1  Dipartimento di Studi Umanistici e Rettorato – ubicato presso il Palazzo del 

Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli. 

 

Il seggio è così composto: 

- Brancato Luca – Presidente - personale tecnico amministrativo; 

- Galizia Giuseppina – componente - personale tecnico amministrativo; 

- Franco Francesca – componente - personale tecnico amministrativo. 

 

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

di legittimo impedimento: 

 

- Favero Tiziana - personale tecnico amministrativo; 

- Mazzucchi Antonella – personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 2  Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – ubicato presso la Sala Riunioni 

n. 223 – secondo piano – Via Perrone, 18 – Novara.  

 

Il seggio è così composto: 

- Campassi Stefano – Presidente - personale tecnico amministrativo; 

- Milos Elisa – componente - personale tecnico amministrativo; 

- Imbimbo Manuela – componente - personale tecnico amministrativo 

 

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

di legittimo impedimento: 

 

- Varese Beatrice - personale tecnico amministrativo; 

- Tarabbia Simona - personale tecnico amministrativo. 

 

Seggio n. 3 Dipartimento di Scienze della Salute -  Dipartimento di Medicina Traslazionale -  

ubicato presso l’Ufficio di Presidenza - Scuola di Medicina - Via Solaroli, 17 - Novara. 

 

 

Il seggio è così composto: 

- Zurlo Christian – Presidente – personale tecnico amministrativo; 

- Rolando Valter – componente - personale tecnico amministrativo;  

- Motta Maurizia – componente - personale tecnico amministrativo. 

 



 

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

di legittimo impedimento:  

 

- Ciceri Monica - personale tecnico amministrativo; 

- Minisini Rosalba - personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 4  Dipartimento di Scienze del Farmaco – ubicato presso l’Ufficio Didattica (ex 

Segreteria di Presidenza) piano terra, L.go Donegani n. 2 Novara. 

 

Il seggio è così composto: 

- Airoldi Maria – Presidente – personale tecnico amministrativo; 

- De Santis Nicola – componente - personale tecnico amministrativo;  

- Maria Zina – componente - personale tecnico amministrativo. 

 

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

di legittimo impedimento: 

 

- Miranda Andrea - personale tecnico amministrativo; 

- Pozzato Marco - personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 5  Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali –– 

ubicato presso la Sala riunioni, primo piano Palazzo Borsalino -Via Cavour n. 84 Alessandria. 

 

 

Il seggio è così composto: 

- Ferruccio Ponzano – Presidente – docente; 

- Nicola Maddalena – componente - personale tecnico amministrativo;  

- Chiarella Cinzia – componente - personale tecnico amministrativo. 

 

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

di legittimo impedimento: 

 

- Marchese Carla -  docente; 

- Conti Maria Rosa - personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 6   
 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – ubicato presso l’Aula n. 301 – terzo piano – 

Viale Teresa Michel, n. 11 – Alessandria. 

 

Il seggio è così composto: 

- Roveglia Paola Giuseppina – Presidente – personale tecnico amministrativo; 

- Caprì Flavia Giusy – componente - personale tecnico amministrativo;  

- Cavallari Andrea – componente - personale tecnico amministrativo. 

 

 



 

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

di legittimo impedimento: 

 

- Zaino Marco - personale tecnico amministrativo; 

- Tibaldeschi Eugenia - personale tecnico amministrativo. 

 

 

ART. 5 

Elettorato attivo e passivo 
 

Per l’elezione della individuazione dei n. 37 “Grandi elettori” del Personale Tecnico 

Amministrativo l’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di 

ruolo in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. 

Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per 

provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a 

procedimento penale o disciplinare. 

 

ART. 6 

Presentazione delle candidature 

 
La presentazione della candidatura è facoltativa. 

Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura secondo il modello allegato al 

presente decreto (All. 1) che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa 

e pervenire entro le ore 12 del giorno 22.03.2018, unitamente a copia di un documento di 

riconoscimento, all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Divisione Risorse – Palazzo del 

Rettorato, Via Duomo, 6 – Vercelli con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano o per posta interna; 

- Invio al seguente indirizzo mail: affarigiuridici@uniupo.it con scansione del modello di 

candidatura e di copia del documento di riconoscimento. 

 

Il Decano procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature e 

con suo provvedimento motivato, comunicato al candidato via e-mail all’indirizzo di posta 

istituzionale, esclude le candidature irregolari. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa 

comunicazione. 

 

ART. 7 

Espressione del voto 
 

Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio del Dipartimento cui afferisce o presta 

servizio. 

L’espressione del voto avviene per via cartacea.  

L’elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda elettorale e una penna a 

inchiostro nero, si reca nell’apposita cabina e indica sulla scheda i nominativi prescelti. 

Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero fino ad un terzo del totale dei rappresentanti 

da eleggere (n. 12). Nel caso in cui vengano espresse un numero di preferenze superiore a 12, quelle 

successive alla dodicesima non saranno considerate. 

L’elettore, una volta votato, ripone la propria scheda nell’urna. 

 



 

 

ART. 8 

Chiusura seggio 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 del seggio dichiara chiusa la votazione e procede con 

l’espletamento delle operazioni di scrutinio. Delle operazioni di scrutinio dei nr. 6 seggi si redige 

apposito verbale che verrà utilizzato dalla Commissione Elettorale. 

Per procedere all’individuazione dei “Grandi elettori” del personale tecnico-amministrativo 

vengono contabilizzate le preferenze ottenute dai singoli candidati a livello di Seggio 

Dipartimentale e riportate a verbale. 

Successivamente, nel corso della riunione della Commissione elettorale si procederà con 

l’aggregazione dei voti di preferenza ottenuti dai candidati e risulteranno eletti, nel limite del 

numero di n. 37 rappresentanti, coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso 

di parità di voti risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di 

servizio, il più giovane d’età, prescindendo comunque dalla categoria di appartenenza degli 

interessati. 

ART. 9 

Commissione Elettorale  
 

La Commissione Elettorale, con sede presso il Rettorato, è unica ed è composta da: 

- il Decano, che la presiede; 

- il dott. Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse; 

- la dott.ssa Maria Elena Galbiati, in qualità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di 

segretario. 

E’ altresì nominato in qualità di supplente il sig. Dario Buonvino.  

 

 

ART. 10 

Proclamazione degli eletti 
 

La Commissione Elettorale dopo aver deciso eventuali ricorsi presentati, procede alla disamina di 

tutto il materiale elettorale dei nr. 6 seggi e procede, previo scrutinio aggregato dei voti di 

preferenza espressi, alla proclamazione degli eletti. 

I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 

web dell’Università. 

 

ART. 11 

Pubblicità  
 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Università.  

 

                Il Decano 

(Prof. Gianenrico PAGANINI) 

  

 

VISTO del Responsabile del procedimento 

   (Dott. Paolo PASQUINI) 



 

 Allegato 1 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 

Il/la sottoscritto/a ………………..   nato/a a ……………………………………. il 

……………. residente a ……………………. Via/C.so ………………………. in 

servizio presso 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

PRESENTA 

la propria candidatura quale  “Grande elettore” del Rettore ai sensi dell’art. 11, co. 7, 

lett. b) dello Statuto. 

 

Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.  

 

Luogo e data, 

 

Firma del candidato 

……………………………………... 
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