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Oggetto: Costituzione dei seggi elettorali per l’elezione del Rettore per il sessennio 

2018-2024 
 

IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO 
 

Premesso che: 
˗ con Decreto 6 febbraio 2018, n. 82, il Decano del Corpo accademico ha indetto le 

elezioni del Rettore dell’Ateneo per il sessennio 2018-2024, definendo il seguente 
calendario per le operazioni di voto: 
˗ lunedì 2 luglio 2018  – prima votazione 
˗ giovedì 5 luglio 2018 – eventuale seconda votazione 
˗ lunedì 9 luglio 2018 – eventuale terza votazione 
˗ giovedì 12 luglio 2018 – eventuale ballottaggio 

˗ ai sensi dell’art. 17, comma 8 del Regolamento generale, con successivo decreto, il 
Decano nomina i componenti dei seggi elettorali e gli eventuali supplenti; 

˗ ai sensi dell’art. 17, comma 14 del Regolamento generale, ogni seggio è composto da: 
a. un professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente; 
b. un professore di seconda fascia; 
c. un ricercatore, anche a tempo determinato;  
d. un funzionario del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di 

 segretario; 
e. uno studente; 

˗ ai sensi dell’art. 17 comma 25 del Regolamento generale di Ateneo, la Commissione 
di scrutinio è composta dai presidenti di seggio, assistiti da uno o più funzionari, 
designati dal Direttore Generale, e la presidenza della Commissione è assunta dal 
presidente di seggio con maggiore anzianità in ruolo o, a parità di anzianità in ruolo, 
dal più anziano di età;  

˗ il Direttore Generale ha designato quale funzionario nella Commissione di scrutinio 
la dott.ssa Francesca Colombo; 

Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, Titolo III, Capo II in tema di elezioni 
del Rettore; 
Considerato opportuno costituire i seggi elettorali per l’elezione del Rettore sessennio 
2018-2024 
 
 
 

Rep. N. ______ 

Anno ________ 

Tit. __________ 

Cl.  __________ 

Fasc.  ________ 

N. Allegati ____ 

Rif.  _________ 

ac/FC/GPD 

Rep. N. _425_ 

Anno __2018__ 

Tit. ___I___ 

Cl.  ___13__ 

Fasc.  2018-

I/13.1 

N. Allegati ____ 

Rif.  _________ 

FC/GPD 
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DECRETA 
 

1. di costituire i seguenti seggi elettorali, nell’ambito delle elezioni del Rettore per il 
sessennio 2018-2024: 
 
Seggio n. 1 - Varese, via Ravasi, 2 - Sala del Consiglio: 
 

- Presidente effettivo  prof. Giulio Carcano (professore di prima fascia); 

- Componente effettivo  prof. Giovanni Paolo Crespi (professore di seconda 
fascia); 

- Componente effettivo  dott. Luciano Piubelli (ricercatore); 

- Componente effettivo sig. Luca Giorgetti  (studente); 

- Segretario effettivo  dott.ssa Silvia Maraboli (funzionario tecnico- 
amministrativo); 
 

- Presidente supplente prof. Giovanni Bernardini (professore di prima fascia); 

- Componente supplente prof. Paolo Duvia  (professore di seconda fascia); 

- Componente supplente dott. Enrico Moretto (ricercatore); 

- Componente supplente  sig.ra Erica Rago  (studente); 

- Segretario supplente dott.ssa Isabella Bechini (funzionario tecnico-
amministrativo) 
 

Seggio n. 2 – Como, via Natta, 14 - Sala al piano terra: 

- Presidente effettivo prof.ssa Gabriella Mangione (professore di prima fascia); 

- Componente effettivo prof. Andrea Penoni (professore di seconda fascia); 

- Componente effettivo dott. Andrea Cattaneo (ricercatore); 

- Componente effettivo  sig.ra Marcella Marianta Kalin Tenconi (studente) 

- Segretario effettivo dott.ssa Elena Giavari (funzionario tecnico-
amministrativo) 

 

- Presidente supplente prof. Domenico Maria Cavallo (professore di prima 
fascia) 

- Componente supplente prof.ssa Carmela Leone (professore di seconda fascia) 

- Componente supplente dott.ssa Letizia Casertano (ricercatore) 

- Componente supplente sig. Lorenzo Santambrogio (studente) 

- Segretario supplente dott. Vito Cannone (funzionario tecnico-amministrativo) 
 

2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 17, comma 8 del Regolamento generale, tutti i 
componenti effettivi e supplenti devono essere presenti all’atto di insediamento del 
seggio; 

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 17, comma 14 e comma 15 del Regolamento generale, 
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; 

4. di costituire la Commissione scrutinatrice nella seguente composizione: 
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- Presidente   prof. Giulio Carcano (Presidente seggio n.1) 

- Componente   prof.ssa Gabriella Mangione (Presidente seggio n.2) 

- Funzionario dott.ssa Francesca Colombo - Responsabile del procedimento  
Varese, 5 giugno 2018 

 
IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO 

(Prof. Antonio Toniolo) 
f.to Antonio Toniolo 
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