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Decreto Rettorale 1709/2018 del 12/12/2018 
 
OGGETTO: indizione elezioni per il rinnovo parziale del CUN per le Aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, 
di n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo delle università, nonché sostituzione 
del rappresentante dei Professori di Prima fascia dell’Area 02 e del rappresentante dei Professori di 
Seconda fascia dell’Area 14 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 716 del 09/11/2018 con la quale sono state indette le elezioni 
per il rinnovo parziale del CUN per le Aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, di n. 3 rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo delle università, nonché sostituzione del rappresentante dei 
Professori di Prima fascia dell’Area 02 e del rappresentante dei Professori di Seconda fascia 
dell’Area 14; 
CONSIDERATO che per le operazioni di voto è utilizzata una procedura telematica validata a livello 
nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della 
preferenza espressa e della segretezza del voto; 
CONSIDERATO che tale procedura, predisposta dal CINECA, è stata validata nella seduta 
dell'08/02/2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento pro-
tempore per l'Università, l'AFAM e la Ricerca, n. 88 del 21/07/2009;  
PRESO ATTO che l’Ordinanza Ministeriale succitata prevede che le elezioni si svolgano nei giorni 
compresi tra il 22 e il 31 gennaio 2019, con orario dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ma che ogni 
Ateneo, nell'ambito dei giorni e orari predetti, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio 
calendario e un proprio orario; 
TENUTO CONTO che alla luce delle Aree CUN interessate alle votazioni, saranno utilizzati i seggi 
telematici ubicati presso le sedi di Vercelli, Novara ed Alessandria; 
RITENUTO infine opportuno indicare il calendario di svolgimento delle votazioni presso 
l’Università del Piemonte Orientale, al fine di darne ampia diffusione; 
CONSIDERATO ogni opportuno elemento  

DECRETA 

ART. 1  
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI  

1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale in premessa sono indette presso le sedi 
dell’Università del Piemonte Orientale le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio 
Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti Aree scientifico–disciplinari 03, 05, 
07, 09, 10, 12 e 13. Per ciascuna delle predette Aree sono eletti: 



 

 

 

 n. 1 Professore di Prima fascia; 

 n. 1 Professore di Seconda fascia; 

 n. 1 Ricercatore; 

 n. 1 Professore di Prima fascia appartenente all’Area scientifico-disciplinare 02; 

 n. 1 Professore di Seconda fascia appartenente all’Area scientifico-disciplinare 14; 

 n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università.    

2. Le elezioni presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale si svolgeranno nei seguenti 
giorni: 

 Lunedì 28 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 16:00 

 Martedì 29 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 16:00 

 Mercoledì 30 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 16:00 

 Giovedì 31 gennaio dalle 9:00 alle 14:00 

3. Le votazioni si svolgeranno presso: 

 seggio telematico n. 76 di Vercelli, Palazzo del Rettorato, piano ammezzato, Via Duomo, 6 
VERCELLI; 

 seggio telematico n. 84 di Alessandria, Palazzo Borsalino, Laboratorio Informatico, piano 
terra, Via Cavour, 84 ALESSANDRIA;   

 seggio telematico n. 88 di Novara, Ex Caserma Perrone, sala riunioni Di.S.E.I., II piano, Via 
Perrone, 18 NOVARA. 

4. Le elezioni si svolgono secondo la procedura telematica CINECA. Le istruzioni sulla procedura di 
voto sono pubblicate sul sito: http:// https://www.uniupo.it/il-multicampus/elezioni/rinnovo-
parziale-del-cun e affisse in ciascuna postazione elettorale. 

5. Ogni elettore, dopo essere stato identificato dalla Commissione del seggio elettorale mediante 
esibizione di valido documento di identità o di riconoscimento, e dopo aver apposto la propria 
firma sull’elenco dei votanti, ritira il proprio certificato elettorale e procede alla votazione. Il 
voto è individuale e segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.  

6. Il voto presso un Ateneo diverso da quello di appartenenza è possibile solo previa formale 
autorizzazione del Direttore del Dipartimento di appartenenza o da un suo delegato, ovvero per 
il personale tecnico amministrativo, dal Direttore Generale o da un suo delegato, da 
consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui 
esercita il diritto di voto.  

ART. 2 
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DEI SEGGI ELETTORALI  

1. Il Rettore provvederà a costituire entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l’inizio 
delle votazioni le Commissioni dei seggi elettorali per le sedi di voto cui al precedente art. 1. 
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2. Le Commissioni di seggio sono composte da un presidente e da quattro membri, di cui uno con 
funzioni di segretario, scelti tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti ad 
altre Aree-scientifico disciplinari o tra il personale tecnico amministrativo. La Commissione di 
seggio è assistita da un funzionario con competenze informatiche. 

3. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza al seggio di almeno due componenti 
della Commissione.  

4. In caso di rinuncia di uno dei componenti della Commissione di seggio, anche nel corso delle 
operazioni, il Rettore provvederà alla sua sostituzione. 

ART. 3 
 DISPOSIZIONI FINALI   

1. Per tutto quanto riguarda la composizione degli elettorati, le modalità di presentazione delle 
candidature e di esercizio del diritto di voto, si rimanda a quanto disposto dall’Ordinanza 
Ministeriale n. 716 del 09/11/2018 citata in premessa, pubblicata alla pagina web di Ateneo: 
https://www.uniupo.it/il-multicampus/elezioni/rinnovo-parziale-del-cun 

2. Gli elettorati provvisori e definitivi, i modelli di formalizzazione delle candidature ed ogni 
informazione relativa alle elezioni sono disponibili alla pagina web di Ateneo: 
https://www.uniupo.it/il-multicampus/elezioni/rinnovo-parziale-del-cun 

3. Il presente provvedimento è affisso all’Albo di Ateneo nonché pubblicato sul sito web di Ateneo 
al seguente indirizzo web: https://www.uniupo.it/il-multicampus/elezioni/rinnovo-parziale-del-
cun 

4. Per informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi, tel. 
0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it 

     IL RETTORE 
                          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

     
 
 
    VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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