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Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive della rappresentanza degli assegnisti di ricerca per la
restante parte del quadriennio accademico 2015/2016-2018/2019 in seno al Consiglio di Dipartimento,
di cui all’art. 25 dello Statuto di Ateneo.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
emanato con D.R. rep. n. 300-2014 del 27.05.2014;
VISTO
il Regolamento Unico Elettorale emanato con Decreto del Rettore rep. n.
396/2018 del 22/03/2018;
VISTO
il Regolamento del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa,
emanato, così come modificato, con D.R. Rep. N. 339/2013 del 17.05.2013;
CONSIDERATO che il dott. Paolo Rossi, assegnista di ricerca rappresentante in Consiglio di
Dipartimento, è decaduto da tale ruolo;
RAVVISATA
l’urgenza e la necessità di effettuare elezioni suppletive per ricomporre in
numero legale le rappresentanze in Consiglio di Dipartimento degli assegnisti
di ricerca;
VALUTATO
ogni opportuno elemento;
DECRETA
Art.1
Data delle Elezioni
Le elezioni si svolgeranno presso il seggio elettorale a Novara il giorno:
 26 febbraio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
Art. 2
Rappresentanze da eleggere
Sono indette:
- le elezioni suppletive, per la restante parte del quadriennio accademico 2015/2016-2018/2019
della rappresentanza degli assegnisti di ricerca (1 rappresentante) in seno al Consiglio di
Dipartimento, di cui all’art.25 dello Statuto di Ateneo.
Art. 3
Responsabilità del Procedimento
Il Direttore, unitamente all’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa, è competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni
elettorali, in particolare per ciò che concerne le presentazioni delle candidature degli assegnisti di
ricerca.
Art. 4
Composizione del Seggio e ubicazione

Le votazioni si svolgono presso la Sala Riunioni di Direzione sita al II piano del Dipartimento
di Studi per l’Economia e l’Impresa – Via Perrone, 18 Novara.
Il Seggio è composto da:
Novara:
a) n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di Presidente;
b) n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di Segretario;
c) n. 1 assegnista di ricerca (non candidato) in qualità di scrutatore.
Verranno nominati altrettanti supplenti che sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di
legittimo impedimento.
Al Seggio di Novara sarà presente n. 1 urna per procedere alle elezioni delle rappresentanze come da
art. 2.
Il Seggio, che sarà ubicato presso la Sala Riunioni al II piano del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa – Via Perrone, 18 Novara, si insedia alle ore 12.00 del giorno 25 febbraio
2019, primo giorno utile precedente le votazioni, per procedere alle operazioni preliminari.
Art. 5
Commissione Elettorale
La commissione elettorale è composta da:
a) la prof.ssa Eliana Baici, in qualità di Direttore, che la presiede o un suo delegato;
b) n. 1 docente in qualità di componente;
c) n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo scrutatore con funzioni di Segretario;
Verranno nominati altrettanti supplenti che sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di
legittimo impedimento.
I compiti della Commissione elettorale sono:
- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature;
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto;
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- decidere su eventuali ricorsi presentati;
- proclamare gli eletti.
Art. 6
Nomina dei componenti del Seggio e della Commissione elettorale
Con provvedimento del Direttore saranno nominati i componenti del Seggio e della Commissione
elettorale in tempo utile per consentire agli stessi l’espletamento delle funzioni elettorali.
Art. 7
Durata del mandato
La rappresentanza degli assegnisti di ricerca dura per la restante parte del quadriennio accademico
2015/2016-2018/2019, di cui all’art. 25 dello Statuto di Ateneo.
Tutti gli eletti durano in carica a condizione che mantengano lo status utile ai fini dell’elettorato
passivo fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 14, dello Statuto. In caso di perdita di detto
status si attingerà alla lista di coloro che hanno ottenuto preferenze in ordine decrescente. Solo in
seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente
subentrante completa il mandato del componente cessato.
Art. 8
Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, presenti
al momento della votazione.
Art. 9
Presentazione della candidatura
Ogni Assegnista di Ricerca può presentare ufficialmente la propria candidatura, mediante modulo
predisposto e reperibile sul sito http://www.disei.uniupo.it/bacheca/elezioni/elezioni-assegnisti-diricerca o presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento, almeno cinque giorni

liberi prima del giorno fissato per le elezioni entro le ore 12.00. La presentazione della
candidatura è facoltativa.
L’Assegnista di Ricerca che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di
nominare propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con
possibilità di far inserire eventuali dichiarazioni nel verbale.
Il Direttore procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature e
con suo provvedimento motivato, comunicato al candidato, esclude le candidature irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa
comunicazione.
Art. 10
Espressione del voto
L’espressione del voto avviene in via cartacea.
L’elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda elettorale e una matita copiativa
in dotazione al seggio, si reca nell’apposita cabina e indica sulla scheda la propria preferenza.
L’elettore, una volta votato, ripone la propria scheda nell’urna presente al seggio.
Art. 11
Chiusura seggio, scrutinio e proclamazione degli eletti
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio
elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione e procede con
l’espletamento delle operazioni di scrutinio dell’urna presente al seggio.
Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate.
In particolare:
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta
eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane
d’età prescindendo comunque dalla categoria di appartenenza degli interessati.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale.
Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale, dopo aver deciso eventuali ricorsi presentati, procede alla disamina di
tutto il materiale elettorale del Seggio Unico e procede, in caso di mancanza di irregolarità alla
proclamazione degli eletti per la rappresentanza contemplata.
La Commissione elettorale si riunirà il giorno 27 febbraio 2016 alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni
di Direzione sita al II piano del Dipartimento.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo
ufficiale del Dipartimento presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti e sul sito di Dipartimento
https://www.disei.uniupo.it/bacheca/elezioni/elezioni-assegnisti-di-ricerca.
Art. 12
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia allo Statuto di Ateneo (rep. n. 300-2014 del
27.05.2014), al Regolamento Unico elettorale (rep. n. 396/2018 del 22/03/2018) e al bando di
indizione delle elezioni.
Il Direttore
(Prof.ssa Eliana BAICI)
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