
 

 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Affari generali e organi collegiali 

 

 

 

 
 
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia 
Tel. +39 0332 21 9330 – 9044 - 9052 – Fax +39 0332 219039 
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
Chiaramente Insubria! 

 
 

Piano I 
Uff. 1.018 

Orari al pubblico 
Lunedì, Martedì,  

Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00 
Mercoledì: 14.00 – 16.00 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: costituzione seggi nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) - 14 e 15 
maggio 2019 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso che: 

˗ con Ordinanza Ministeriale 31 gennaio 2019, n. 66 sono state indette le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, fissate per i 
giorni 14 e 15 maggio 2019; 

˗ l’art. 3, comma 7 della suddetta Ordinanza Ministeriale, prescrive che “…entro il 
9 maggio 2019, sono costituiti…uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti 
iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei 
compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio 
assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di 
segretario…”; 

˗ in data 18 aprile 2019 è stato inviato al personale tecnico amministrativo un 
avviso per la presentazione di candidature finalizzate allo svolgimento di attività 
di assistenza alle operazioni elettorali presso i seggi nei quali è possibile 
esercitare il voto; 

˗ entro il termine ultimo previsto dall’avviso sono pervenute 14 candidature; 
Richiamato il Manuale di Amministrazione e contabilità di Ateneo, in particolare la parte 
8.8 Personale - Missioni e rimborsi spese; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2012, n. 
222 che determina l’ammontare in € 54,00 del compenso da corrispondere ai 
componenti dei seggi per le elezioni delle rappresentanze studentesche; 
Considerato opportuno riconoscere la predetta cifra per ogni giornata di presidio; 
Considerato opportuno, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, 
nominare il personale tecnico-amministrativo con funzioni di componente di seggio 
nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del CNSU 
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1. di costituire i seguenti seggi elettorali, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), indette per i giorni martedì 
14 e mercoledì 15 maggio 2019: 
a. Seggio n. 1 - Varese, Via O. Rossi/Padiglione Morselli - aula 4PM, piano 1°: 

 Presidente: Eleonora Armida, personale tecnico amministrativo - Servizio 
Gare e acquisti; 

 Componente: Rossana Luppi, personale tecnico amministrativo - Ufficio 
Segreterie Studenti - Varese; 

 Componente: Chiara Bianchi, personale tecnico amministrativo del 
Dipartimento di Economia, con funzioni di segretario. 

b. Seggio n. 2 - Varese, Via Monte Generoso, 71 - aula 13MTG, piano terra: 

 Presidente: Paola Santini, personale tecnico amministrativo del Dipartimento 
di Economia; 

 Componente: Francesca Zagami, personale tecnico amministrativo - Ufficio 
Manutenzioni; 

 Componente: Mariya Zhuk, personale tecnico amministrativo - Ufficio 
Controllo di gestione, con funzioni di segretario. 

c. Seggio n. 3 - Como, via Valleggio, 11 - sala riunioni SIC n. 2, piano 0: 

 Presidente: Domenico Gaglioti, personale tecnico amministrativo del Centro 
SIC; 

 Componente: Luca Lanari, personale tecnico amministrativo del Centro SIC; 

 Componente: Valeria Mazzoli, personale tecnico amministrativo - Ufficio 
Relazioni Internazionali, con funzioni di segretario. 

d. Seggio n. 4 - Como, Sant’Abbondio - aula S.0.3, piano terra: 

 Presidente: Adriano Tresin, personale tecnico amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il territorio; 

 Componente: Dario Barbera, personale tecnico amministrativo - Ufficio 
Controllo di gestione; 

 Componente: Christian De Stefano, personale tecnico amministrativo - 
Ufficio Segreterie Studenti - Varese, con funzioni di segretario. 

In caso di documentata impossibilità da parte del personale tecnico amministrativo 
individuato, lo stesso sarà sostituito dai seguenti supplenti: 

˗ Luisa Miano, Servizio Ricerca e internazionalizzazione; 
˗ Luisa Guidali, Ufficio Ricerca applicata. 

2. I seggi resteranno aperti: 

- dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del giorno 14 maggio 2019; 

- dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del giorno 15 maggio 2019. 
3. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 15 maggio 2019, immediatamente 

dopo la chiusura dei seggi, prevista per le ore 14:00, presso ciascun seggio. 
4. Potranno assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio i seguenti rappresentanti di 

lista: 

- Sig.na FOIENI MARTA, matricola 728570, per la lista Lista Aperta Ateneo 
Studenti - Obiettivo Studenti; 
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- Sig. PISTOCCHI ANTONIO, matricola 720905, per la lista UNILAB - 
SvoltaStudenti; 

- Sig. BERGNA LEONARDO, matricola 722379, per la lista UniSì Università a 
Sinistra, Primavera degli Studenti; 

5. di attribuire, come previsto dal Manuale di Amministrazione e Contabilità di Ateneo, 
parte 8.8 Personale - Missioni e rimborsi spese, al personale tecnico amministrativo 
e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2012, n. 222 
un rimborso forfetario pari ad € 54,00 per ciascun giorno; 

6. di far gravare la spesa complessiva, pari ad € 1.296,00, sul budget 2019, sulla 
UA.00.99.A5 - Area risorse umane e finanziarie, voce COAN CA.04.43.18.05 
“Concorsi e esami di stato”; 

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

Varese, 6 maggio 2019 
      Il Direttore Generale f.f. 
    f.to Ing. Gianmarco Gatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo 
Tel. +39 0332 219048 – fax +39 0332 219039 – francesca.colombo@uninsubria.it  
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
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“Concorsi e esami di stato” 

                                        Ufficio Contabilità e amministrazione del personale 
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