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Oggetto: costituzione  dei  seggi  nell’ambito  delle  elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari (CNSU) – 17, 18 e 19 maggio 2022

IL RETTORE

˗ Premesso che:
˗ con Ordinanza Ministeriale 4 febbraio 2022 n.154, sono state 

indette le elezioni per il rinnovo dei seguenti componenti del 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.):
 28  componenti  eletti  tra  gli  studenti  iscritti  nell’anno 

accademico 2021 – 2022, a corsi di laurea, a corsi di laurea 
magistrale,  a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a 
corsi  di  laurea  di  precedenti  ordinamenti,  secondo  la 
vigente normativa;

 1  componente  eletto  tra  gli  iscritti  ai  corsi  di 
specializzazione  del  vecchio  e  nuovo  ordinamento,  di  cui 
all’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341 e 
all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca del vecchio e nuovo ordinamento,  di  cui  all’art.  4 
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’art.  3 del D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270;

˗ le votazioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dei 
giorni 17 e 18 maggio 2022 e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del 
giorno 19 maggio 2022;

˗ l’art. 3, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale stabilisce che “…
entro  il  12  maggio  2022,  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…”;
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˗ in  data 1° aprile  2022 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 16 
candidature;

˗ Richiamato:
˗ il  Manuale  di  Amministrazione  e  contabilità  di  Ateneo,  in 

particolare la parte 8.8 Personale - Missioni e rimborsi spese;
˗ la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  25 

marzo 2022, n. 58 con la quale è stato ridefinito il compenso 
previsto  per  il  personale  componente  dei  seggi  elettorali, 
nell’ambito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, in 
€ 135,00 (lordo percipiente), indipendentemente dal numero 
di giornate 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 del 17, 18 e 19 maggio 
2022;

DECRETA

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 17,  18 e 19 maggio 
2022;
a. Seggio n. 1 - Varese, Via O. Rossi/Padiglione Morselli – sala 

docenti (piano terra):
 Presidente:  Luisa  Guidali,  personale  tecnico-

amministrativo - Ufficio Ricerca applicata;
 Componente:  Brusa  Annachiara,  personale  tecnico-

amministrativo - Laboratorio Linguistico del Dipartimento 
di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, con 
funzioni di segretario;

 Componente:  Ivan  Tagliaro,  personale  tecnico-
amministrativo  -  Servizio  Personale  tecnico 
amministrativo;

b. Seggio n. 2 - Varese, Via Monte Generoso, 71 - aula 9MTG, 
piano terra:
 Presidente: Ivan Vaghi, personale tecnico-amministrativo - 

Ufficio Sicurezza e Sostenibilità;
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 Componente:  Francesca  Zagami,  personale  tecnico-
amministrativo  -  Ufficio  Facility  & Energy Management, 
con funzioni di segretario;

 Componente:  Lucia  Cortese,  personale  tecnico-
amministrativo - Ufficio Relazioni internazionali e gestione 
studenti internazionali;

c. Seggio n. 3 - Como, via Valleggio, 11 – aula VP3, piano terra:
 Presidente:  Domenico  Gaglioti,  personale  tecnico-

amministrativo - Ufficio Facility & Energy Management;
 Componente:  Luca  Lanari,  personale  tecnico-

amministrativo -  Ufficio Sistemi Informativi  e Gestionali, 
con funzioni di segretario;

 Componente:  Paolo  Folcio,  personale  tecnico 
amministrativo  -  Dipartimento  di  Diritto  Economia  e 
Culture;

d. Seggio n. 4 - Como, Sant’Abbondio - aula S.0.3, piano terra:
 Presidente:  Adriano  Tresin,  personale  tecnico-

amministrativo - Ufficio Servizi generali e logistici – Como; 
 Componente:  Vincenzo  Paciolla,  personale  tecnico-

amministrativo - Ufficio Carriere docenti,  con funzioni di 
segretario;

 Componente:  Michele  Ferretto,  personale  tecnico-
amministrativo  -  Dipartimento  di  Diritto  Economia  e 
Culture;

In  caso  di  documentata  impossibilità  da  parte  del  personale 
tecnico-amministrativo individuato, lo stesso sarà sostituito dai 
seguenti supplenti:
˗ Eleonora  Armida  –  Ufficio  reclutamento  personale  TA  e 

collaborazioni;
˗ Chiara Bianchi – Dipartimento di Economia;
˗ Roberto  Gambillara  –  Dipartimento  di  Scienza  e  Alta 

Tecnologia (solo per i giorni 17 e 18 maggio 2022);
- Giulia  Frigerio  –  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 

dell’Innovazione  per  il  Territorio  (solo  per  il  giorno  19 
maggio 2022);

2. di prevedere che i seggi resteranno aperti:
- dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di martedì 17 maggio 2022;
- dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di mercoledì 18 maggio 2022;
- dalle ore 9:00 alle ore 14:00 di giovedì 19 maggio 2022;

3. di stabilire che le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 
19 maggio 2022, immediatamente dopo la chiusura dei seggi, 
prevista per le ore 14:00, presso ciascun seggio;
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4. di stabilire che potranno assistere alle operazioni elettorali e di 
scrutinio i seguenti rappresentanti di lista:
- sig.na  Giulia  Malangone,  matr.  743742  per  la  lista  n.  1  - 

Obiettivo Studenti - Lista Aperta - Ateneo Studenti;
5. di  attribuire  al  personale  tecnico-amministrativo  componente 

dei  seggi  elettorali,  come  previsto  dal  Manuale  di 
Amministrazione e Contabilità di Ateneo, parte 8.8 Personale - 
Missioni e rimborsi spese e dalla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 25 marzo 2022, n. 58 un rimborso forfetario 
pari  a  €  135,00  (lordo  percipiente),  indipendentemente  dal 
numero  di  giornate  di  presidio;  qualora  il  personale  non 
dovesse assicurare la presenza ai seggi per tutte le giornate di 
voto, il compenso giornaliero sarà pari ad € 45,00;

6. di  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  1.620,00  (lordo 
percipiente) sul  budget  di  Ateneo  2022,  CA.04.43.18.05 
Concorsi e esami di stato - UA.00.99. A5 Area risorse umane e 
finanziarie;

7. 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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