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Decreto Rettorale 

 

OGGETTO: nomina dei componenti del seggio elettorale per le votazioni per il rinnovo parziale del 

Consiglio Universitario Nazionale Area scientifico disciplinare 13 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", 

ed in particolare, l'art. 1, comma 6 e l’art. 4 comma 2; 

VISTA l’O.M. n. 197 del 30/03/2017 di indizione delle elezioni per il rinnovo parziale dei 

componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza dell’Area scientifico 

disciplinare 13; 

VISTO il D.R. rep n.  379-2017 del 20/04/2017, con il quale è stato stabilito il calendario e le sedi 

di svolgimento delle elezioni in oggetto presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale, per 

le città di Novara e Alessandria;  

CONSIDERATA la necessità di costituire i seggi elettorali presso le sedi dell’Ateneo composti, ai 

sensi della predetta O.M., da un Presidente e da tre componenti scelti tra gli elettori del seggio o, 

in subordine, tra i ricercatori afferenti ad altre aree scientifico disciplinari e/o tra il personale 

tecnico amministrativo dell’Università;  

VERIFICATO ogni ulteriore e opportuno elemento 

 

DECRETA 
 

ART. 1 

 

1. Sono costituiti i seggi elettorali per le votazioni per il rinnovo parziale del CUN – Area 13, che si 

svolgeranno da mercoledì 14 giugno a giovedì 15 giugno 2017 con orario continuato dalle ore 9,00 

alle ore 14,00.  

2. I seggi elettorali sono così formati: 

 

SEGGIO ELETTORALE n. 84, ubicato presso Palazzo Borsalino, sala ECDL, Via Cavour 84, 

Alessandria: 

14 giugno e 15 giugno 2017  

Dott. Ferruccio PONZANO (presidente) 

Dott.ssa Stefania FUCCI 

Dott.ssa Cinzia CHIARELLA 

Dott.ssa Antonietta Michela CISELLI (referente informatico) 

 

SEGGIO ELETTORALE n. 88 ubicato presso Ex Caserma Perrone Sala riunioni (II piano) Via Perrone 

18, Novara: 



 

 

 

Il giorno 14 giugno 2017: 

Dott. Graziano ABRATE (presidente) 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 

Dott. Luigi AZZARONE 

Dott. Stefano CAMPASSI 

 

Il giorno 15 giugno 2017:  

Dott. Giovanni LONGO 

Dott. Lorenzo GELMINI 

Dott. Pasquale SEDDIO 

Dott. Stefano CAMPASSI 

 

Dott. Guerrino DI MASSA (referente informatico) 

 

ART.2 

 
1. Le elezioni si svolgono con strumenti di voto telematico, secondo la procedura di voto 

CINECA. I Presidenti dei seggi elettorali sovraintendono alle operazioni di voto e ne assicurano la 

regolarità. I componenti dei seggi accertano l’identità degli aventi diritto al voto mediante 

controllo di documento di identità e procedono alla consegna dei certificati elettorali.  

2. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza del Presidente del seggio e di almeno 

due componenti.  

3. Ai referenti informatici sono demandate le operazioni di apertura, di chiusura e di eventuale 

assistenza del seggio informatico. 

 

ART. 3 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda 

all’Ordinanza Ministeriale n. 197 del 30/03/2017 al D.R. rep n.  379-2017 del 20/04/2017.  

                

 

        IL RETTORE 

                            (PROF. CESARE EMANUEL) 

 

    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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