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VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 

Il giorno 24 settembre 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 per la costituzione della 

Commissione di Selezione ai sensi dell’art. 13 comma 7 dello Statuto, svoltesi il 22 settembre 2015. 

La  Commissione,  come da D.R. n. 584 del 4/09/2015, 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; 
c) il Dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione Risorse; 
d) il Dott. Luca Brancato, responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con 

funzioni di Segretario. 
 

Il Presidente ricorda che i compiti della Commissione elettorale sono quelli di controllare la 

regolarità delle operazioni elettorali, decidere su eventuali ricorsi presentati e proclamare gli eletti. 

La Commissione prende atto che nel caso di ex-aequo il Regolamento unico elettorale e il decreto di 

indizione prevedono il ricorso al criterio del genere meno rappresentato nella Commissione e in 

subordine al criterio della maggiore anzianità di servizio. Il criterio basato sul genere non risulta 

essere applicabile in quanto la presente elezione non avviene per stabilire la composizione della 

Commissione, ma solo per definire la rosa di nominativi tra i quali il Rettore individua i componenti 

della Commissione. Pertanto nel caso di ex-aequo viene adottato il criterio di preferenza basato 

sull’anzianità di servizio.   

Il Presidente procede quindi con la raccolta dei plichi elettorali contenenti il materiale elettorale 

proveniente dai 6 seggi dipartimentali. 

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 dipartimentali che si allegano al presente verbale. 

• SEGGIO nr. 1 VC- Studi Umanistici-Rettorato 

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, che per le varie rappresentanze ha dato 

i seguenti risultati:  

-URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO- rappresentanza dei professori ordinari.   
La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
             - totale dei voti validi                                             n.  7 
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          - schede bianche                                                      n. 1 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 8 
 
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

Claudio Marazzini voti 5 
Pier Luigi Ferrari voti 1 
Mario Pirisi voti 1 
 
 
-URNA nr. 2  SCHEDA di colore ROSA - rappresentanza dei professori associati.    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n. 6 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 6 
 
           
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

 
 Mauro Patrone voti 6 
 
 
-URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO rappresentanza dei ricercatori;    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti  validi                                             n. 6 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 6 
 
 
  La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così 
assegnate:  
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Raffaella Afferni voti 6 
 
 
- URNA nr. 4  SCHEDA di colore BIANCO  - rappresentanza del PTA;    
 

La Commissione 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 dei voti  validi                                             n. 21 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 1 
 
          TOTALE                                                               n. 22 
 
           
La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  
 
Achille Di Rosa voti 14 
Paola Vottero Fin voti 7 
 

•  SEGGIO nr. 2 – NO - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.  

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio e rileva una discrepanza tra il totale dei 

voti validi per i professori ordinari, che dal verbale risulta essere di nove e il totale delle preferenze, 

che risulta essere di dieci. Procede pertanto ad aprire il plico proveniente dal seggio ed effettua il 

riconteggio delle schede relative ai professori ordinari (colore azzurro). 

Il riconteggio ha dato il seguente risultato:  

-URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO- rappresentanza dei professori ordinari.   
 
          - totale dei voti validi                                             n.  9 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 9 
 
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

Mario Pirisi  voti 8 
Claudio Marazzini voti 1 
 
Si procede all’esame delle risultanze del verbale relative alle altre rappresentanze. 
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-URNA nr. 2  SCHEDA di colore ROSA - rappresentanza dei professori associati.    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n. 8 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 8 
 
           
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

 
Davide Maggi voti 8 
 
 
-URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO rappresentanza dei ricercatori;    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti  validi                                             n. 22 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 22 
 
 
  La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così 
assegnate:  
 
Francesca Centrone voti 22 
 
 
- URNA nr. 4  SCHEDA di colore BIANCO  - rappresentanza del PTA;    
 

La Commissione 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 dei voti  validi                                             n. 5 
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          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 2 
 
          TOTALE                                                               n. 7 
 
           
La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  
 
Achille Di Rosa voti 3 
Paola Vottero Fin voti 2 
 

• SEGGIO nr. 3 NO- Dipartimento di Scienze del Farmaco 

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, che per le varie rappresentanze ha dato 

i seguenti risultati:  

 
URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO- rappresentanza dei professori ordinari.   
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n.  3 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 3 
 
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

Mario Pirisi  voti 3 
 
-URNA nr. 2  SCHEDA di colore ROSA - rappresentanza dei professori associati.    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n. 10 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 10 
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La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

 
Davide Maggi voti 7 
Mara Giordano voti 3 
 
 
URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO rappresentanza dei ricercatori;    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti  validi                                             n. 11 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 11 
 
 
  La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così 
assegnate:  
 
Lorella Giovannelli voti 11 
 
 
URNA nr. 4  SCHEDA di colore BIANCO  - rappresentanza del PTA;    
 

La Commissione 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 dei voti  validi                                             n. 22 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 1 
 
          TOTALE                                                               n. 23 
 
           
La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  
 
Achille Di Rosa voti 10 
Paola Vottero Fin voti 9 
Mariacristina Coloccini voti 1 
Chiara Gabellieri voti 1 
Marco Pozzato voti 1 
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SEGGIO nr. 4 NO- Dipartimenti di Scienze della Salute e Medicina Traslazionale 

 
La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, che per le varie rappresentanze ha dato 

i seguenti risultati:  

 
URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO- rappresentanza dei professori ordinari.   
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n.  20 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 20 
 
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

Mario Pirisi voti 20 
 
-URNA nr. 2  SCHEDA di colore ROSA - rappresentanza dei professori associati.    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
           - totale dei voti validi                                             n. 19 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 19 
 
           
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

 
 Mara Giordano voti 19 
 
 
URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO rappresentanza dei ricercatori;    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  



8 
 

 
          - totale dei voti  validi                                             n. 17 
 
          - schede bianche                                                      n. 1 
 
          - schede nulle                                                          n. 1 
 
          TOTALE                                                               n. 19 
 
 
  La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così 
assegnate:  
 
Lorella Giovannelli voti 8 
Francesca Centrone voti 6 
Alessio Bottrighi voti 3 
 
URNA nr. 4  SCHEDA di colore BIANCO  - rappresentanza del PTA;    
 

La Commissione 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 dei voti  validi                                             n. 6 
 
          - schede bianche                                                      n. 3 
 
          - schede nulle                                                          n. 5 
 
          TOTALE                                                               n. 14 
 
           
La Commissione procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  
 
Achille Di Rosa voti 3 
Paola Vottero Fin voti 3 
 
 

SEGGIO nr. 5 AL – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, che per le varie rappresentanze ha dato 

i seguenti risultati:  

 
URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO- rappresentanza dei professori ordinari.   
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  
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          - totale dei voti validi                                             n.  12 
 
          - schede bianche                                                      n. 1 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 13 
 
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

Pier Luigi Ferrari voti 11 
Claudio Marazzini voti 1 
 
-URNA nr. 2  SCHEDA di colore ROSA - rappresentanza dei professori associati.    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n. 8 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 8 
 
           
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

 
Mauro Patrone voti 8 
 
 
URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO rappresentanza dei ricercatori;    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti  validi                                             n. 16 
 
          - schede bianche                                                      n. 1 
 
          - schede nulle                                                          n. 3 
 
          TOTALE                                                               n. 20 
 
 
  La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così 
assegnate:  
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Alessio Bottrighi voti 16 
 
 
URNA nr. 4  SCHEDA di colore BIANCO  - rappresentanza del PTA;    
 

La Commissione 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 dei voti  validi                                             n. 9 
 
          - schede bianche                                                      n. 1 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 10 
 
           
La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  
 
Achille Di Rosa voti 1 
Paola Vottero Fin voti 8 
 
SEGGIO nr. 6 AL – Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, che per le varie rappresentanze ha dato 

i seguenti risultati:  

 
URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO- rappresentanza dei professori ordinari.   
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n. 6  
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 6 
 
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

Maria Luisa Bianco voti 6 
 
-URNA nr. 2  SCHEDA di colore ROSA - rappresentanza dei professori associati.    
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La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti validi                                             n. 10 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 10 
 
           
La Commissione, procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  

 
Daniele Bondonio voti 7 
Davide Maggi voti 2 
Mara Giordano voti 1 
 
 
URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO rappresentanza dei ricercatori;    
 

La Commissione accerta che il numero di schede votate corrisponda al numero dei votanti, come da 

Elenco degli aventi titolo e compila la seguente Tabella:  

 
          - totale dei voti  validi                                             n. 8 
 
          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 8 
 
 
  La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così 
assegnate:  
 
Fabrizia Santini voti 6 
Francesca Centrone voti 2 
 
 
URNA nr. 4  SCHEDA di colore BIANCO  - rappresentanza del PTA;    
 

La Commissione 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 dei voti  validi                                             n. 31 
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          - schede bianche                                                      n. 0 
 
          - schede nulle                                                          n. 0 
 
          TOTALE                                                               n. 31 
 
           
La Commissione  procede con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così assegnate:  
 
Cinzia Chiarella voti 17 
Paola Vottero Fin voti 12 
Achille Di Rosa voti 2 
 
                                                           ********************** 
 
La Commissione procede con l’aggregazione dei voti di preferenza ottenuti nei vari Seggi unici 
Dipartimentali. 
 
In particolare: 
 
--Per l’ URNA nr. 1  SCHEDA di colore AZZURRO - elezione dei rappresentanti dei professori 
ordinari nella Commissione di Selezione ex art. 13 comma 7 dello Statuto – nr. 4 
rappresentanti da eleggere, 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 seguenti professori ordinari:  
 

1. Mario Pirisi voti 32 
2. Pier Luigi Ferrari voti 12 
3. Claudio Marazzini voti 7  
4. Maria Luisa Bianco voti 6 

 
La Commissione rileva inoltre che non vi sono altre preferenze espresse.  
 

 
Per  l’URNA nr. 2 SCHEDA di colore ROSA - elezione dei rappresentanti dei professori 
associati nella Commissione di Selezione ex art. 13 comma 7 dello Statuto – nr. 4 
rappresentanti da eleggere, 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 seguenti professori associati:  
 
1. Mara Giordano voti 23 
2. Davide Maggi voti 17 
3. Mauro Patrone voti 14  
4. Daniele Bondonio voti 7 
 
La Commissione rileva inoltre che non vi sono altre preferenze espresse.  
 
Per l’URNA nr. 3 SCHEDA di colore GIALLO - elezione dei rappresentanti dei ricercatori 
nella Commissione di Selezione ex art. 13 comma 7 dello Statuto – nr. 4 rappresentanti da 
eleggere, la Commissione dopo aver riscontrato i voti di preferenza e sommati gli stessi in modo 
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aggregato, proclama eletti, in ordine decrescente del numero di preferenze ottenute, i seguenti 
ricercatori:  
 
1. Centrone Francesca voti 30 
2. Lorella Giovannelli voti 19 
3. Alessio Bottrighi voti 19 
4. Raffaella Afferni voti 6  
 
La Commissione riporta inoltre il seguente nominativo di ricercatore che ha ottenuto voti di 
preferenza:  
 
5. Fabrizia Santini voti 6 
 
 
Per l’URNA nr. 4 SCHEDA di colore BIANCO - elezione dei rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo nella Commissione di Selezione ex art. 13 comma 7 dello Statuto – nr. 
4 rappresentanti da eleggere, 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 seguenti rappresentanti del PTA:  
 
 
1. Paola Vottero Fin voti 41 
2. Achille Di Rosa voti 33 
3. Cinzia Chiarella voti 17  
4. Marco Pozzato voti 1 
 
La Commissione riporta inoltre, in ordine decrescente del numero di preferenze ottenute, anche i 
nominativi degli altri tecnici amministrativi che hanno ottenuto voti di preferenza:  
5. Mariacristina Coloccini voti 1 
6. Chiara Gabellieri voti 1 
 
Alle ore 11, 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 Dott. Paolo Pasquini________________________ 
 
f.to il segretario Dott. Luca Brancato_____________________________ 
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