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Oggetto: Costituzione dei seggi nell’ambito delle elezioni suppletive per il 

rappresentante dei professori associati per la sede di Como e per un 
rappresentante del personale docente (c.d. seggio libero) nel Senato 
Accademico e parziale rettifica del DR 12 dicembre 2018, n. 1028 
relativamente all’orario delle votazioni 

 
IL RETTORE 

- Premesso che: 
˗ con DR 14 novembre 2018, n. 918 sono state indette le elezioni suppletive per il 

rappresentante dei professori associati per la sede di Como nel Senato 
Accademico, a seguito dell’assunzione del prof. Alessandro Maria Michetti nel 
ruolo dei professori ordinari, con decorrenza 1° novembre 2018;  

˗ con DR 12 dicembre 2018, n. 1028 sono state indette le elezioni suppletive per un 
rappresentante del personale docente (c.d. seggio libero) nel Senato Accademico, a 
seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Sergio Balbi in data 28 novembre 
2018; 

˗ con lo stesso decreto è stato  parzialmente rettificato il DR 14 novembre 2018, n. 
918, con riguardo alla data di svolgimento delle votazioni; 

˗ le votazioni sono fissate per il giorno 30 gennaio 2019; 
˗ alla data di scadenza di presentazione delle candidature, prevista per il giorno 17 

gennaio 2019, è pervenuta una sola candidatura per ciascun posto da coprire; 
˗ per la validità della votazione e dell’elezione non è previsto un quorum; 
˗ si rende pertanto opportuno ridurre la fascia oraria per lo svolgimento delle 

votazioni, inizialmente prevista dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 
˗ si rende altresì necessario costituire due seggi elettorali, uno per ciascuna sede 

istituzionale dell’Ateneo; 

- Richiamato: 
˗ il Regolamento Generale di Ateneo, artt.18-23 che disciplinano le elezioni del 

personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico e art. 11, 
comma 4 che stabilisce la composizione dei seggi elettorali, come di seguito 
indicato: 

a. un docente o funzionario dell’Ateneo in qualità di Presidente; 
b. due componenti scelti tra il personale docente e tecnico amministrativo 

 dell’Università; 
˗ il Decreto Rettorale 14 novembre 2018, n. 918; 
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˗ il Decreto Rettorale 12 dicembre 2018, n. 1028; 

- Accertato che, alla data di scadenza di presentazione delle candidature, è pervenuta 
una sola candidatura per il posto di rappresentante dei professori associati di Como e 
una sola candidatura per il seggio libero; 

- Considerato opportuno rettificare il DR 12 dicembre 2018, n. 1028, riducendo la 
fascia oraria di apertura dei seggi elettorali; 

- Considerato altresì opportuno costituire due seggi, uno per la sede di Varese e uno 
per la sede di Como nell’ambito delle elezioni suppletive per il rappresentante dei 
professori associati per la sede di Como e per un rappresentante del personale 
docente (c.d. seggio libero) nel Senato Accademico; 

 
DECRETA 

 
1. di costituire i seguenti seggi elettorali, nell’ambito delle elezioni suppletive per il 

rappresentante dei professori associati per la sede di Como e per un rappresentante 
del personale docente (c.d. seggio libero) nel Senato Accademico, previste per 
mercoledì 30 gennaio 2019; 
1. Seggio n. 1 - Varese, via Ravasi 2, sala del corpo rotondo; 

 Presidente: dott. Giuseppe Muti, Ricercatore universitario  del Dipartimento 
di Scienze Teoriche e Applicate; 

 Componente: dott. Roberto Papait, Ricercatore a tempo determinato del 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita; 

 Componente: sig.ra Paola Santini, personale tecnico amministrativo del 
Dipartimento di Economia; 

 Supplente: dott.ssa Paola Moretto, personale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

Al seggio n. 1 saranno ammessi tutti i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti 
con sede a Varese e più precisamente: Biotecnologie e Scienze della Vita, Economia, 
Medicina e Chirurgia, Scienze Teoriche e Applicate. 
2. Seggio n. 2 - Como, via Valleggio n. 11 - sala riunioni SIC n. 2 al piano 0. 

 Presidente: prof.ssa Roberta Bettinetti, professore associato del Dipartimento 
di Scienze Umane e dell’Informazione per il Territorio; 

 Componente: dott. Romualdo Santoro, ricercatore a tempo determinato 
afferente al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia; 

 Componente: sig.ra Gloria Martello, personale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture;  

 Supplente: dott. Roberto Gambillara, personale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia;  

Al seggio n. 2 saranno ammessi i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti con 
sede a Como e più precisamente: Diritto, Economia e Culture, Scienza e Alta 
Tecnologia, Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio; 

2. di rettificare il DR 12 dicembre 2018, n. 1028, prevedendo che i seggi elettorali 
resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 13:00, anziché dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 

3. di stabilire che le operazioni di scrutinio si svolgeranno mercoledì 30 gennaio 2019, 
immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, prevista per le ore 13:00, presso 
ciascun seggio; 
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4. di stabilire che ciascun elettore potrà esercitare il proprio diritto di voto presso il 

seggio al quale è iscritto o presso l’altro seggio, esclusivamente previa richiesta 
dell’interessato che dovrà pervenire via e-mail  all’ufficio Affari generali e organi 
collegiali entro il giorno precedente la votazione; 

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

Varese, 24 gennaio 2019 
  
  Il Rettore 
 Prof. Angelo Tagliabue 
 f.to Angelo Tagliabue 
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