
 
 

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE n. 1 
 
 

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 14.00 si riunisce, presso la Sala Consiglio del Rettorato, in Via 

Duomo 6, a Vercelli, la Commissione Elettorale per le elezioni per l’individuazione dei c.d. “grandi 

elettori” che costituiranno l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore ai sensi dell’art. 11, comma 

7, lett. b) dello Statuto, svoltesi il 27 marzo 2018. 

La Commissione, come da provvedimento del DECANO rep. n. 242 del 26.02.2018, risulta così 

composta: 

a) il Prof. Gianenrico PAGANINI, in  qualità di  Decano, che la presiede; 
b) il dott. Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse; 
c) la dott.ssa Maria Elena Galbiati, in qualità di personale tecnico-amministrativo con funzioni 
di segretario. 
 

Il Presidente, ricordati i compiti della Commissione elettorale come previsti dal Regolamento Unico 

Elettorale, procede con la raccolta dei plichi elettorali contenenti il materiale elettorale proveniente  

dai nr. 6 seggi, consegnati in data di oggi dall’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 

La Commissione, prima di procedere con le ulteriori incombenze, dà atto che non sono state 

presentate contestazioni o ricorsi e che, dai verbali, nulla è stato rilevato 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, che si allegano al presente verbale. 

In via preliminare la Commissione prende atto del numero complessivo dei votanti, recuperando 

tale dato dalla lettura dei verbali dei nr. 6 seggi. 

Si passa alla lettura dei Verbali di Seggio; la Commissione procede altresì, seggio per seggio, al 

rinnovo delle operazioni di scrutinio. 

 

· SEGGIO nr. 4 - Dipartimento di Scienze del Farmaco 
La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate 

corrisponda al numero complessivo dei votanti, come da elenco degli aventi titolo e compila la 

seguente Tabella:  
 
             - totale delle schede valide                                       n. 20 
 
          - schede bianche                                                      n.   2 
 



          - schede nulle                                                          n.   0 
 
          TOTALE                                                               n.   22 
 
           
La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze, che vengono riportate nella 

Tabella riassuntiva unica (allegato 1). 

Il conteggio delle schede e dei voti attribuiti coincide con quanto riportato nel verbale del seggio n. 

4.            

· SEGGIO nr. 2 – Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.  
La Commissione procede alla lettura del verbale del  seggio, accerta che il numero di schede votate 

corrisponda al numero complessivo dei votanti, come da elenco degli aventi titolo, e compila la 

seguente Tabella:  
 
             - totale delle schede valide                                     n. 23 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 23 
 
           
La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze, che vengono riportate nella 

Tabella riassuntiva unica (allegato 1). 

Il conteggio delle schede e dei voti attribuiti coincide con quanto riportato nel verbale del seggio n. 

2.            

· SEGGIO nr. 3 Dipartimento di Scienze della Salute -  Dipartimento di 

Medicina Traslazionale. 
 
La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate 

corrisponda al  numero complessivo dei votanti, come da elenco degli aventi titolo e compila la 

seguente Tabella:  
 
             - totale delle schede valide                                     n. 20 
 
          - schede bianche                                                      n. 1 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 21 
 



La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze, che vengono riportate nella 

Tabella riassuntiva unica (allegato 1). 
 
Il conteggio delle schede e dei voti attribuiti coincide con quanto riportato nel verbale del seggio n. 

3. 
 

· SEGGIO nr. 5 - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali. 
 
La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate 

corrisponda al numero complessivo dei votanti, come da elenco degli aventi titolo e compila la 

seguente Tabella:  
 
             - totale delle schede valide                    n. 38 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 38 
 
Si dà atto altresì che dal verbale e dagli atti trasmessi risulta che una scheda è stata annullata prima 
di essere inserita nell’urna in quanto l’elettore si è accorto di aver inserito, tra le preferenze, due 
volte lo stesso nominativo; per tale motivo la scheda è stata annullata, è stata ristampata una nuova 
scheda che è stata fornita all’elettore affinché procedesse con il voto.       
 

La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze, che vengono riportate nella 

Tabella riassuntiva unica (allegato 1). 

La Commissione dà atto che sono stati rilevati i seguenti errori di scrutinio: 

per la candidata Semino Annamaria le preferenze validamente espresse sono 37 anziché 38; 

per la candidata Vottero Fin Luisa le preferenze validamente espresse sono 37 anziché 36; 

per la candidata Ciselli Antonietta le preferenze validamente espresse sono 36 anziché 37; 

la preferenza espressa in una scheda per la candidata Vottero senza l’indicazione del nome  non 

deve essere considerata valida in quanto non permette la corretta identificazione della persona alla 

quale è stata attribuita poiché vi sono due candidate con il medesimo cognome (Vottero Fin Paola e 

Vottero Fin Luisa). 

Si dà atto altresì che in una scheda il nominativo di Lombardo viene ripetuto due volte. 

 

 

 



 

Alle ore 18,45 la Commissione interrompe i lavori per proseguirli in data 04 aprile 2018 alle ore 
09,00. 

 
 

f.to Il Decano - Presidente Prof. Gianenrico Paganini   
 
f.to Il componente Dott. Paolo Pasquini   
 
f.to Il componente-segretario Dott.ssa Maria Elena Galbiati   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE n. 2 

 
 

Il giorno 04 aprile 2018 alle ore 09.00 si riunisce, presso la Sala Consiglio del Rettorato, in Via 

Duomo 6, a Vercelli, la Commissione Elettorale per le elezioni per l’individuazione dei c.d. “grandi 

elettori” che costituiranno l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore ai sensi dell’art. 11, comma 

7, lett. b) dello Statuto, svoltesi il 27 marzo 2018. 

La Commissione, come da provvedimento del DECANO rep. n. 242 del 26.02.2018, risulta così 

composta: 

b) il Prof. Gianenrico PAGANINI, in  qualità di  Decano, che la presiede; 
b) il dott. Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse; 
c) la dott.ssa Maria Elena Galbiati, in qualità di personale tecnico-amministrativo con funzioni 
di segretario. 
 

La Commissione prosegue con i lavori e passa alla lettura dei Verbali del Seggio n. 6; la 

Commissione procede altresì, per i seggi rimanenti (n. 6 e n. 1), come effettuato anche nella 

precedente seduta, al rinnovo delle operazioni di scrutinio. 

 

· SEGGIO nr. 6 - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate 

corrisponda al numero complessivo dei votanti, come da elenco degli aventi titolo e compila la 

seguente Tabella:  
 
             - totale delle schede valide                                       n. 38 
 
          - schede bianche                                                      n.   0 
 
          - schede nulle                                                          n.   0 
 
          TOTALE                                                               n.   38 
 
           
La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze, che vengono riportate nella 

Tabella riassuntiva unica (allegato 1). 

Il conteggio delle schede e dei voti attribuiti coincide con quanto riportato nel verbale del seggio n. 

6. 

 

· SEGGIO nr. 1 - Dipartimento di Studi Umanistici - Rettorato 



La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate 

corrisponda al numero complessivo dei votanti, come da elenco degli aventi titolo, e compila la 

seguente tabella:  
 
             - totale delle schede valide                                     n. 99 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 1 
 
          TOTALE                                                               n. 100 
 
           
La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze, che vengono riportate nella 

Tabella riassuntiva unica (allegato 1). 

La Commissione dà atto che sono stati rilevati i seguenti errori di scrutinio: 

per la candidata Taverna Donatella le preferenze validamente espresse sono 8 anziché 9 poiché il 

nominativo di Taverna in una scheda è stato ripetuto due volte. 
 
 
                                                           ********************** 
 
 
La Commissione procede con l’aggregazione dei voti di preferenza ottenuti nei vari Seggi unici 
Dipartimentali. 
Come previsto dall’art. 8 del decreto di indizione, saranno proclamati eletti, nel limite di 37 
rappresentanti, coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità sarà 
proclamato 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.  
La Commissione dopo aver riscontrato i voti di preferenza e sommati gli stessi in modo aggregato, 
proclama eletti, in ordine decrescente del numero di preferenze ottenute, i 37 “grandi elettori” 
elencati nella Tabella riassuntiva unica (allegato 1), nella quale vengono altresì elencati i nominativi 
dei rimanenti tecnici-amministrativi  che hanno ottenuto voti di preferenza.  
 
Alle ore 12,00 non avendo nulla da aggiungere, il Presidente chiude i lavori della Commissione 
Elettorale. 

 
 

f.to Il Decano - Presidente Prof. Gianenrico Paganini   
 
f.to Il componente Dott. Paolo Pasquini   
 
f.to Il componente-segretario Dott.ssa Maria Elena Galbiati   
 

 


