
professore  di  seconda  fascia  a  componenti  del 
Collegio  di  disciplina  dell’Università  degli  Studi 
dell’Insubria

IL RETTORE
˗ Premesso che:

˗ con Decreto Rettorale 6 luglio 2022, n. 615 sono state indette 
le elezioni  suppletive  di  un professore  di  prima fascia  e  un 
professore  di  seconda  fascia  a  componenti  del  Collegio  di 
disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria;

˗ le elezioni si svolgeranno in data mercoledì 27 luglio 2022;
˗ si  rende  necessario,  per  garantire  lo  svolgimento  delle 

operazioni  di  voto,  provvedere  alla  costituzione  dei  seggi 
elettorali, uno per la sede di Varese e uno per quella di Como;

˗ ai  sensi  dell’art.  11 comma 4 del  Regolamento generale  di 
Ateneo, ogni seggio è composto da:
a. un  docente  o  un  funzionario  dell’Ateneo  in  qualità  di 

Presidente;
b. due componenti scelti tra il personale docente e tecnico-

amministrativo dell'Università,
˗ Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, Titolo III, Capo I 

che reca disposizioni generali in tema di elezioni;
˗ Considerato  opportuno  costituire  i  seggi  nell’ambito  delle 

elezioni  suppletive  di  un  professore  di  prima  fascia  e  un 
professore  di  seconda  fascia  a  componenti  del  Collegio  di 
disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria;

DECRETA

1. di costituire i seguenti seggi elettorali:

Seggio n. 1 - Varese, via Ravasi, 2 - Sala riunioni adiacente 
al protocollo, piano terra
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari generali 

Ufficio Organi, convenzioni e 
rapporti 

con il servizio sanitario

 Presidente:  dott.ssa  Francesca  Colombo,  Responsabile  del 
Servizio Affari generali;

 Componente: sig.ra Cynthia Brughera, in servizio presso 
l’Ufficio  Relazioni  internazionali  e  gestione  studenti 
internazionali;

 Componente: dott.ssa  Michela  Pozzi,  in  servizio  presso 
l’Ufficio  Organi,  convenzioni  e  rapporti  con  il  servizio 
sanitario;

Seggio n. 2 - Como, Via Sant’Abbondio, 12 - l’aula S.0.3 
(Sala Riunioni)
 Presidente:  sig.  Adriano  Tresin,  Responsabile  dell’Ufficio 

Servizi generali e logistici – Como;
 Componente:  dott.ssa  Martina  Bellandi,  in  servizio  presso 

l’Ufficio  Organi,  convenzioni  e  rapporti  con  il  servizio 
sanitario;

 Componente:  dott.  Giuliano  Guerrieri,  in  servizio  presso 
l’Ufficio Sicurezza e sostenibilità;

2. di  ribadire  che  le  votazioni  si  svolgeranno  in  presenza 
mercoledì 27 luglio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

3. di  incaricare  l’Ufficio  Organi,  convenzioni  e  rapporti  con  il 
servizio  sanitario  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

       Il Rettore
 (Prof. Angelo Tagliabue)

  Firmato digitalmente

Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  (L.  241/1990):  Dott.ssa 
Francesca Colombo
Tel.  +39  0332  219048  –  fax  +39  0332  219039  – 
francesca.colombo@uninsubria.it
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