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Decreto rettorale  
 
Rep. n. 1494/2019 
 
Prot. n. 40485 del 22.10.2019 
 
LB/eg 
 
Oggetto: Sospensione delle votazioni per le elezioni delle rappresentanze del personale docente, 
del personale tecnico-amministrativo e degli studenti per gli organi centrali e per gli organi dei 
dipartimenti presso i seggi di Alessandria per la giornata del 22.10.2019 causa maltempo e 
prolungamento delle votazioni presso gli stessi seggi nella giornata del 24.10.2019 – Modifica 
composizione Commissione Elettorale. 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO  il D.D. rep. n. 139 del 21.06.2019 con il quale sono state indette le  elezioni delle 
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti 
negli Organi del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali con 
modalità telematica per i giorni 22 e 23 ottobre 2019; 
VISTO  il D.D. rep. n. 108 del 24.06.2019 con il quale sono state indette le elezioni delle 
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti 
negli Organi del Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con modalità 
telematica per i giorni 22 e 23 ottobre 2019; 
VISTO  il  D.R. rep. n. 887 del 26.06.2019 con il quale sono state indette le elezioni delle 
rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel 
Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione,  nel Comitato per 
le Attività Sportive di Ateneo e nel Consiglio della Scuola di Alta Formazione per Dottorato – 
indizione delle elezioni per la designazione di n. 2 studenti nell’Assemblea Regionale per il diritto 
allo studio universitario con modalità telematica per i giorni 22 e 23 ottobre 2019; 
VISTO  il D.R. rep. n. 144 del 14.10.2019 con il quale sono stati costituiti i seggi e indicata la 
loro ubicazione per le elezioni delle rappresentanze negli organi di Ateneo e dei Dipartimenti e 
costituite la Commissione Elettorale e la Commissione di Garanzia; 
VISTO  il Decreto n. 646 del 21.10.2019 del Sindaco della Città di Alessandria con il quale, 
causa maltempo, è stata ordinata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e 
private, comprensive dei nidi d’infanzia e delle Università, del territorio comunale per il giorno 
22.10.2019; 



 

CONSIDERATO pertanto necessario, sospendere per la giornata del 22.10.2019 le votazioni 
presso i seggi di Alessandria e consentire lo svolgimento delle elezioni presso i medesimi, oltre alla 
giornata del 23.10.2019, anche nella giornata del 24.10.2019; 
VALUTATO   ogni opportuno elemento 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sospensione delle votazioni presso la sede di Alessandria e prolungamento delle stesse nella 

giornata del 24.10.2019 
 

1. Nella giornata del 22 ottobre 2019 sono sospese le votazioni: 
 
- nel seggio n. 5 ubicato presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – Aula 
301 -    Viale T. Michel 11 – Alessandria; 
- nel seggio n. 6 ubicato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali – Laboratorio informatico - piano terra Palazzo Borsalino – Via Cavour 
84 – Alessandria  
 
per i motivi indicati in premessa. 

 
 

2. Le elezioni presso i seggi sopra indicati si svolgeranno nei seguenti giorni: 
- 23 ottobre 2019  dalle ore 09.30  alle ore 15.00; 
- 24 ottobre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 16.30. 

 
3. Presso i restanti seggi: 

- Seggio n. 1  Rettorato/Dipartimento di Studi Umanistici – laboratorio L2 - Palazzo Tartara 
– ingresso da Viale Garibaldi 98 o da Piazza Roma n. 36 – Vercelli; 

- Seggio n. 2  Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – Stanza 223 – II piano -  
Caserma Perrone, Via Perrone 18 – Novara; 

- Seggio n. 3  Dipartimento di Scienze del Farmaco - Sala Riunioni II piano  -  L.go 
Donegani 2 – Novara; 

- Seggio n. 4  Dipartimento di Scienze della Salute – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale – Aula 112 -  primo piano - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie - Via 
Lanino 1 -  Novara 
 
le votazioni si svolgeranno regolarmente nei seguenti giorni e orari: 
 

- 22 ottobre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 16.30; 
- 23 ottobre 2019  dalle ore 09.30  alle ore 15.00. 

 
 

Art. 2 
Composizione dei seggi 
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1. La composizione del seggio n. 6 ubicato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali – Laboratorio informatico - piano terra Palazzo Borsalino – 
Via Cavour 84 – Alessandria rimane invariata rispetto a quanto riportato nel D.R. rep. n. 
144 del 14.10.2019 e risulta essere la seguente: 

 
- Prof. Federico Alessandro Goria - Presidente; 
- Dott.ssa Cinzia Chiarella – personale tecnico amministrativo; 
- Dott.ssa Michela Antonietta Ciselli  – personale tecnico amministrativo (tecnico 
informatico). 
 

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

- Prof. Stefano Quirico - Presidente; 
- Dott.ssa Maddalena Nicola – personale tecnico amministrativo; 
- Dott. Mauro Catalano – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 
 

2. La composizione del seggio n. 5 ubicata presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica – Aula 301 -    Viale T. Michel 11 – Alessandria risulta modificata rispetto a 
quanto riportato nel D.R. rep. n. 144 del 14.10.2019 e risulta essere la seguente: 

 
- Prof.ssa Laura Piscopo – Presidente - docente; 
- Dott.ssa Carla Cattaneo  – personale tecnico amministrativo;  
- Dott. Marco Zaino  – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 
 
Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 
di legittimo impedimento: 
 
- Dott. Marco Clericuzio – Presidente - docente; 
- Sig. Andrea Cavallari  – personale tecnico amministrativo; 
- Dott. Cesare Tibaldeschi – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 
 
 

Art. 3 
Modifica composizione Commissione Elettorale 

 
La composizione della Commissione Elettorale nominata con D.R. rep. n. 144 del 14.10.2019 è 
modificata come segue: 
 
La Commissione Elettorale è unica ed è così composta: 

- Prof.   Roberto Barbato,  Pro-Rettore, delegato dal Rettore, che la presiede; 
- Prof.ssa Stefania Sini, Professore Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 

designato dal Rettore; 
- Sig.ra Marina Da Meda, studentessa elettrice non candidata né rappresentante di lista; 
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- Sig. Massimo Di Candia, studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 
- Dott. Paolo Pasquini, in qualità di delegato del Direttore Generale; 
- Dott. Luca Brancato, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con funzioni di 

segretario. 
Sono altresì nominati in qualità di supplenti lo studente sig.  Sharbel Fayad   e la dott.ssa Maria 
Elena Galbiati, in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 
 
 

Art. 4 
Pubblicità 

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

Art. 5 
Norme di rinvio 

 
Per quanto non specificato nel presente decreto si rinvia: 

-  al D.D. rep. n. 139 del 21.06.2019 con il quale sono state indette le  elezioni delle 
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli 
studenti negli Organi del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali; 

-  al D.D. rep. n. 108 del 24.06.2019 con il quale sono state indette le elezioni delle 
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli 
studenti negli Organi del Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
- al D.R. rep. n. 887 del 26.06.2019 con il quale sono state indette le elezioni delle 
rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti 
nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione,  nel 
Comitato per le Attività Sportive di Ateneo e nel Consiglio della Scuola di Alta Formazione per 
Dottorato – indizione delle elezioni per la designazione di n. 2 studenti nell’Assemblea 
Regionale per il diritto allo studio universitario; 

- D.R. rep. n. 144 del 14.10.2019 con il quale sono stati costituiti i seggi e indicata la loro 
ubicazione per le elezioni delle rappresentanze negli organi di Ateneo e dei Dipartimenti e 
costituite la Commissione Elettorale e la Commissione di Garanzia. 

 
 
Visto del Dirigente 
Dott. Paolo PASQUINI 
 
Visto del Direttore Generale 
Prof.  Andrea TUROLLA 
                             Il Rettore 
                                       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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