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ELEZIONI 20 - 21 OTTOBRE 2015. 

 

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 
 

Il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 9.30 si riunisce, presso la Sala Consiglio del Rettorato, in Via 

Duomo 6, a Vercelli, la Commissione Elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale 

docente e tecnico-amministrativo e degli studenti negli Organi di Ateneo e delle Strutture.  

La  Commissione, come da decreto rettorale di indizione n. 554 del 30.07.2015, risulta così 

composta: 

a) il Prof. Fabio Gastaldi, Pro-Rettore, delegato dal Rettore, che la presiede; 

b) la Dott.ssa Stefania Sini, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici, designata 

dal Rettore; 

c) il Sig. Luca Lavarino, studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 

d) la Sig.a Antonina Cestaro, studente elettore non candidato né rappresentante di lista;  

e) il Dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione Risorse; 

f) il Dott. Luca Brancato, responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con 

funzioni di Segretario. 

 

Il Presidente, ricordato che i compiti della Commissione elettorale sono quelli indicati all’art. 28 del 

Regolamento Unico Elettorale, fa presente che dai verbali nulla risulta in ordine a disordini ed 

incidenti tali da impedire la libera espressione del voto e/o la sua segretezza al Seggio. 

La Commissione dà inizio ai propri lavori e procede con la disamina dei verbali delle operazioni di 

voto e di scrutinio dei nr. 6 seggi dipartimentali che si allegano al presente verbale. 

La Commissione prende atto del risultato elettorale relativo alle rappresentanze del personale 

docente e tecnico-amministrativo in Senato Accademico, come emerso dalla procedura di scrutinio 

elettronico effettuato presso il Seggio n. 1, descritto in dettaglio nell’allegato 1. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento Unico elettorale, secondo cui “in caso 

di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato nell’Organo o, in 

subordine, colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più 

giovane d’età”, e visti i decreti di indizione delle elezioni, proclama eletti: 

SENATO ACCADEMICO. 

In rappresentanza dei docenti di Ateneo: 

FRANCESCHINIS GIULIANA ANNAMARIA 

COISSON JEAN DANIEL 

FAVRETTO ANNA ROSA 

BALDISSERA ANDREA  
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IRRERA MAURIZIO 

GAIDANO GIANLUCA 

RIMONDINI LIA 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Studi Umanistici: 

TABACCO RAFFAELLA 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa: 

BAICI ELIANA 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco: 

CANONICO PIER LUIGI 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Scienze della Salute: 

DIANZANI UMBERTO 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Medicina Traslazionale: 

CASTELLO LUIGI MARIO 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica: 

MARCHESE LEONARDO 

In rappresentanza dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali: 

RIZZELLO SALVATORE 

In rappresentanza del personale tecnico-amministrativo: 

CERNUTO DENIS 

STARTARI ANTONIETTA 

GALLO BARBARA (in base al criterio di genere) 

 

La Commissione prende altresì atto del risultato elettorale relativo alle rappresentanze degli 

studenti, come emerso dalla procedura di scrutinio elettronico effettuato presso il Seggio n. 1, 

descritto in dettaglio nell’allegato 1. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Unico elettorale, il quale prevede che, 

nel caso di elezioni con presentazione di liste: 

“Per gli studenti, si procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo il seguente criterio: 

 

- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; 

- per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di 

preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; 

- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla 

concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; 
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- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in 

numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è 

scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; 

- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come 

indicato nel punto precedente; 

- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 

preferenze graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato 

che precede nell’ordine di lista”. 

 

proclama eletti: 

 

ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI STUDENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO 

 

ANNI DAVIDE - Lista “Insieme x Avogadro” 

BOSCO SAMUELE - Lista “Insieme x Avogadro” 

 

SENATO ACCADEMICO 

 

AMABILE ANDREA – Lista “In bocca all’UPO” 

MAZZINI TOMMASO - Lista “Insieme x Avogadro” 

MONTON ENRIQUE - Lista “Insieme x Avogadro” 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 

ORLANDO ALBERTO - Lista “Insieme x Avogadro” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 

CIVITILLO FEDERICO - Lista “Insieme x Avogadro” 

 

COMITATO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DI ATENEO: 

 

PALUMBO LUCA - Lista “Insieme x Avogadro” 

CASARES GIULIANO - Lista “Insieme x Avogadro” 

 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI 

PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA: 

 

FORMATO FEDERICA – Collegio n. 1 Economia Aziendale 

 

CAMERA FEDERICO – Collegio n. 2 Promozione e Gestione del Turismo 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DEL FARMACO: 

 

GARAVAGLIA STEFANIA – Collegio n. 1 Farmacia 

 

DELLO IACONO ALESSANDRO – Collegio n. 2 CTF  

 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIUSRISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, 

ECONOMICHE E SOCIALI: 

 

In rappresentanza degli studenti: 

 

BINOTTI JASMINE – Lista “Insieme per Palazzo Borsalino” 

GRECO GIORGIO - Lista “Insieme per Palazzo Borsalino” 

GROSSO ANDREA - Lista “Insieme per Palazzo Borsalino” 

In rappresentanza dei dottorandi: 

 

LUCA BECCARIA – Lista “DRASD” 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA: 

 

DIACOVSCHI ALINA SINZIANA - Lista “Insieme per Palazzo Borsalino” 

 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 

 

DE POLLI LUDOVICA – Lista “Insieme per Economia” 

 

ZAMBONI CARLO - Lista “Insieme per Economia” 

 

RE ALESSANDRO - Lista “Insieme per Economia” 

 

GASDI MARTINA - Lista “Insieme per Economia” 

 

Alle ore 11.00 non avendo nulla da aggiungere, il Presidente chiude i lavori della Commissione 

Elettorale. 

 

f.to Il Presidente Prof. Fabio Gastaldi _________________________ 

 

f.to Il componente Dott.ssa  Stefania Sini___________________________ 

 

f.to Il componente Sig. Luca Lavarino____________________________ 

 

f.to Il componente Sig.ra Antonina Cestaro__________________________ 

 

f.to Il componente Dott. Paolo Pasquini________________________ 

 

f.to Il segretario Dott. Luca Brancato_____________________________ 


