
 
 
 

ELEZIONI DEL RETTORE – 2018-2024 

 

 

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 
 

 

Il giorno 13 giugno 2018 alle ore 15.00 si riunisce, presso la Sala Consiglio, palazzo del Rettorato, in 

Via Duomo 6, a Vercelli, la Commissione Elettorale per le elezioni del Rettore ex art. 11 commi 5 e 

ss. dello Statuto di Ateneo, svoltesi in seconda votazione il 12 e 13 giugno 2018. 

La Commissione, come da Decreto del Decano rep. n. 457 del 4/04/2018, risulta così composta: 

a) il Prof. Gianenrico Paganini, in  qualità di  Decano, che la presiede; 

b) il Dott. Gian Luigi Bulsei, ricercatore; 

c) la Dott.ssa Mariacristina Coloccini, personale tecnico amministrativo; 

d)  il Dott. Luca Brancato, personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario. 

 

Il Presidente, ricordato che i compiti della Commissione elettorale sono quelli indicati all’art. 16 del 

Regolamento Unico Elettorale, procede con la raccolta dei plichi elettorali contenenti il materiale 

elettorale proveniente dai 3 seggi, consegnati all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 

La Commissione, preso atto delle candidature presentate, procede all’apertura dei plichi, che 

risultano debitamente sigillati e alla lettura dei verbali pervenuti dai 3 seggi. 

Rilevato che nei suddetti verbali nulla è riportato circa incidenti nel corso delle operazioni di voto o 

di scrutinio, procede a passare in rassegna le schede pervenute dai seggi, al fine di accertare la 

regolarità delle operazioni di scrutinio. 

 

Seggio n. 1 – VERCELLI. 

 

La Commissione dà atto che il dettaglio degli aventi diritto al voto, come risultante dagli elenchi 

pubblicati sul sito Web di Ateneo, è quello risultante dalla seguente tabella: 

PERSONALE DOCENTE N. Aventi Diritto 

 49 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (Grandi elettori) N. Aventi Diritto 

 5 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI N. Aventi Diritto 

 16 

TOTALE N. Aventi Diritto 

 70 

  

Terminato lo scrutinio, il Presidente conta tutte le schede spogliate che risultano essere in numero 

di 73, verifica che tale numero corrisponda a quello dei votanti come risultante dal verbale del 

seggio in numero di 73, tenuto conto di quanti risultano aver votato presso un seggio diverso da 

quello di appartenenza, e compila la seguente tabella:  

 

 



 

 - totale dei voti  validi    n. 70 

 

 - schede bianche     n.  2 

 

 - schede nulle     n.  1 

 

 TOTALE       n. 73 
 

(N.B che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)      

  

La Commissione dà atto che: 

- n. 1 elettore assegnato al seggio di Vercelli ha votato presso il seggio di Novara; 

- n. 3 elettori assegnati al seggio di Vercelli hanno votato presso il seggio di Alessandria; 

- n. 10 elettori assegnati al seggio di Vercelli non si sono recati alle urne. 

 

Inoltre riporta il numero di preferenze, che risultano così assegnate a: 

 

1. Prof. Gian Carlo Avanzi   voti n. 32 

 

2. Prof. Salvatore Rizzello   voti n. 38 

 

 

Seggio n. 2 – NOVARA. 

La Commissione dà atto che il dettaglio degli aventi diritto al voto, come risultante dagli elenchi 

pubblicati sul sito Web di Ateneo, è quello risultante dalla seguente tabella: 

PERSONALE DOCENTE N. Aventi Diritto 

 192 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (Grandi elettori) N. Aventi Diritto 

 7 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI N. Aventi Diritto 

 96 

TOTALE N. Aventi Diritto 

 295 

 

Terminato lo scrutinio, il Presidente conta tutte le schede spogliate che risultano essere in 

numero di 262, verifica che tale numero corrisponda a quello dei votanti come risultante dal 

verbale del seggio in numero di 262, tenuto conto di quanti risultano aver votato presso un seggio 

diverso da quello di appartenenza. 

Si compila quindi la seguente tabella:  

 

 - totale dei voti validi    n.  259 

 

 - schede bianche     n.  3 

 

 - schede nulle     n.  0 

 

 TOTALE       n. 262 

 

(N.B che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)      

  



 

La Commissione dà atto che: 

- n. 2 elettori assegnati al seggio di Novara hanno votato presso il seggio di Vercelli; 

- n. 3 elettori assegnati al seggio di Novara hanno votato presso il seggio di Alessandria; 

- n. 31 elettori assegnati al seggio di Novara non si sono recati alle urne. 

 

Inoltre riporta il numero di preferenze, che risultano così assegnate a: 

 

1. Prof. Gian Carlo Avanzi   voti n. 198 

 

2. Prof. Salvatore Rizzello   voti n. 61 

 

 

Seggio n. 3 – ALESSANDRIA. 

La Commissione dà atto che il dettaglio degli aventi diritto al voto, come risultante dagli elenchi 

pubblicati sul sito Web di Ateneo, è quello risultante dalla seguente tabella: 

PERSONALE DOCENTE N. Aventi Diritto 

 130 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (Grandi elettori) N. Aventi Diritto 

 25 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI N. Aventi Diritto 

 30 

TOTALE N. Aventi Diritto 

 185 

 

Terminato lo scrutinio, il Presidente conta tutte le schede spogliate che risultano essere in 

numero di 158, verifica che tale numero corrisponda a quello dei votanti come risultante dal 

verbale del seggio in numero di 158, tenuto conto di quanti risultano aver votato presso un seggio 

diverso da quello di appartenenza, e compila la seguente tabella:  

 

 - totale dei voti  validi    n. 156 

 

 - schede bianche     n.  2 

 

 - schede nulle     n.  0 

 

 TOTALE       n. 158 
 

 

(N.B che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)      

  

 

La Commissione dà atto che: 

- n. 16 elettori assegnati al seggio di Alessandria hanno votato presso il seggio di Vercelli; 

- n. 2 elettori assegnati al seggio di Alessandria hanno votato presso il seggio di Novara; 

- n. 15 elettori assegnati al seggio di Alessandria non si sono recati alle urne. 

 

Inoltre riporta il numero di preferenze, che risultano così assegnate a: 

 

 1. Prof. Gian Carlo Avanzi   voti n. 55 

 



2. Prof. Salvatore Rizzello   voti n. 101 

 

 

*** 

Terminato lo scrutinio, la Commissione dà atto, aggregando i dati risultanti dai verbali dei 3 seggi, 

del raggiungimento del quorum richiesto ai fini della validità delle elezioni (maggioranza degli 

aventi diritto), a norma dell’art. 40 comma 1 dello Statuto, come risulta dalla seguente tabella. 

 

Totale aventi diritto (desunto 

dagli elenchi pubblicati sul sito 

Web di Ateneo) 

Numero minimo di votanti ai 

fini della validità delle elezioni 

(maggioranza degli aventi 

diritto) 

Totale dei votanti 

550 

(371 docenti + ricercatori) 

(37 personale t.a.) 

(142 studenti) 

276 493 

 

La Commissione procede alla verifica del raggiungimento o meno della soglia minima di voti 

prevista in seconda votazione dall’art. 40 comma 5 dello Statuto e dell’art. 11 del decreto di 

indizione delle elezioni (“maggioranza assoluta dei voti”), come risulta dalla seguente tabella. 

Totale aventi diritto 

(desunto dagli 

elenchi ufficiali 

trasmessi ai 3 

Seggi) 

Numero dei 

voti 

Maggioranza 

assoluta dei voti 

(cfr. delibera 

Senato 

Accademico n. 

4/2004/4) 

 

Totale dei voti 

ottenuti dal Prof. 

Gian Carlo Avanzi 

Totale dei voti 

ottenuti dal Prof. 

Salvatore Rizzello 

550 

(371 docenti + 

ricercatori) 

(37 personale t.a.) 

(142 studenti) 

493 247 285 200 

 

La Commissione attesta che il candidato Gian Carlo Avanzi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 

voti, come previsto dall’art. 40 comma 5 dello Statuto e dell’art. 11 del decreto di indizione delle 

elezioni e dalla delibera del Senato Accademico n. 4/2004/4, e pertanto proclama eletto Rettore 

dell’Università del Piemonte Orientale il Prof. Gian Carlo Avanzi. 

 

Alle ore 17.30 il Presidente chiude i lavori della Commissione Elettorale. 

 

f.to Prof. Gianenrico Paganini – Presidente                  

 

f.to Dott. Gian Luigi Bulsei – Componente                  

 

f.to Dott.ssa Mariacristina Coloccini – Componente     

 

f.to Dott. Luca Brancato – Segretario            


