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Oggetto: Costituzione dei seggi per l’elezione dei componenti del Collegio di 

disciplina 
IL RETTORE 

Premesso che: 
˗ con Decreto Rettorale 2 agosto 2019, n. 529, sono state indette le elezioni dei 

componenti del Collegio di disciplina per il giorno martedì 1°ottobre 2019; 
˗ si rende necessario, per garantire il corretto 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 
˗ ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Regolamento generale di Ateneo, all’atto 

dell’insediamento del seggio, il Presidente: 
a. designa il Vice Presidente ed il Segretario; 
b. verifica la disponibilità del materiale necessario a consentire lo svolgimento delle 

operazioni elettorali e l’idoneità dei locali e delle strutture di cui è dotato il seggio 
al fine di garantire la segretezza del voto 

Affinché il seggio operi validamente, devono essere presenti almeno due dei suoi 
componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente designato 
all’apertura del seggio; 

Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, Titolo III, Capo I che reca disposizioni 
generali in tema di elezioni; 
Considerato opportuno costituire i seggi elettorali per l’elezione dei componenti del 
Collegio di disciplina; 

DECRETA 
 

1. di costituire nell’ambito delle elezioni dei componenti del Collegio di disciplina, i 
seguenti seggi elettorali,  
Seggio n. 1 - Varese, via Ravasi, 2 - Sala del Consiglio: 
 

- Presidente:    dott. Andrea Candela (Ricercatore a tempo determinato 
   del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate); 

- Componente:  dott. Fabrizio Bolognese (personale tecnico del 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita); 
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- Componente:  dott.ssa Michela Pozzi (personale amministrativo                                
dell’Ufficio Affari generali e organi collegiali); 

- Supplente:  dott.ssa Astrid Gamba (Ricercatore a tempo determinato 
del Dipartimento di Economia); 

  
Seggio n. 2 – Como, via Sant’Abbondio, 12, sala riunioni al piano terra (S.0.3) 

 

- Presidente:    dott.ssa Letizia Casertano (Ricercatore universitario del 
   Dipartimento di Diritto, Economia e Culture); 

- Componente:   sig. Adriano Tresin (personale tecnico del Dipartimento 
   di Scienze Umane e dell’ Innovazione per il Territorio); 

- Componente:  dott. Roberto Gambillara (personale tecnico del 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia); 

- Supplente:  prof. Francesco Giulio Ginelli (professore associato del 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia). 

2. di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti. 

Varese, 25 settembre 2019 
Il Rettore 

 Prof. Angelo Tagliabue 
F.to Angelo Tagliabue 
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