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          Decreto Rettorale n.78    
IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario); 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del 

Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012; 
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, prot. n. 9621 del 

7.6.2012,  e s.m.i.,; 
VISTI i propri Decreti nr. 888, 889 e 890 del 5.12.2019 e s.m.i. e nr. 4 del 08.01.2020, di indizione 
elezioni suppletive per il giorno 11 febbraio 2020 in Senato Accademico, Consulta del personale 
tecnico-.amministrativo e Comitato Unico di Garanzia, ed in particolare gli articoli ove si dispone in 
merito ai seggi elettorali: “Con successivo Decreto verranno costituiti i seggi elettorali, nel numero complessivo di 3, di 
cui 2 presso la sede di Modena e 1 presso la sede di Reggio Emilia . Ogni seggio è composto da un Presidente e quattro 
componenti (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia, un ricercatore, un personale tecnico amministrativo), di 
cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra il personale dipendente dell’Università. Non può far parte del seggio chi 
si presenta quale candidato.  
In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché 
sia presente la maggioranza dei suoi componenti.” 

VISTA la nota dirigenziale del 20 dicembre 2019, di richiesta disponibilità a far parte dei seggi elettorali, 
a seguito della quale sono pervenute le disponibilità esclusivamente da parte di personale tecnico-

amministrativo piuttosto che da personale docente e ricercatore ; 

VALUTATO, in mancanza di adeguate disponibilità da parte del personale docente e ricercatore, di 
provvedere attingendo al personale tecnico-amministrativo; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Costituzione seggi elettorali) 

 
Si procede a costituire i seguenti seggi elettorali: 
 

1) DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - via San Geminiano, 3 -  Modena – Aula “M”, 
presso il quale sono chiamati a votare gli elettori aventi sede di lavoro nelle zone centrali: 
Marco Pettenuzzo (PTA)  Presidente; 
Daniela Frigni (PTA)   Vice Presidente 
Simona Gessani (PTA)    Componente 
Sonia Romanazzi (PTA)    Componente 
Alessandra Morini (PTA)   Componente con funzioni di Segretario 

Il funzionario avente competenza informatica di supporto al seggio è individuato nella persona di  
Daniele Cavedoni . 
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2) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”, via Pietro Vivarelli, 10,  Aula 
posta al 1° piano, presso il quale sono chiamati a votare gli elettori aventi sede di lavoro fuori dal 
centro città; 

  Barbara Gennaccari (PTA)   Presidente; 
  Elvira Di Iasio (PTA)  Vice Presidente 
  Giorgia Pavesi (PTA)   Componente 
  Antonio Cecchi (PTA)    Componente 
  Cristina Vaschieri (PTA)    Componente 
  Carolina Tricarico (PTA)   Componente con funzioni di Segretario 
Il seggio elettorale presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, sarà supportato dal funzionario 
con competenza informatica: Alberto Corni; 
 

3) SEGGIO DI REGGIO EMILIA: presso Palazzo Dossetti (ex Caserma Zucchi), Viale Allegri n. 
9, Sala riunioni, II piano, presso il quale sono chiamati a votare gli elettori di Reggio Emilia. 

Sandra Piccinini (PTA)   Presidente; 
Lucia Perna (PTA)    Vice Presidente 
Roberto Romano (PTA)   Componente 
Francesca Librici Alfio (PTA)   Componente 
Lidia Barigazzi (PTA)    Componente con funzioni di Segretario 
Il funzionario avente competenza informatica di supporto al seggio è individuato nella persona del Sig. 
Roberto Romano, già componente del seggio stesso. 
 

Articolo 2 (Supplenti) 
 

Sono nominati supplenti nei sopra indicati seggi i Sigg.ri: 
Ardizzoni Andrea 
Ciuffreda Francesco 
Codeluppi Carlo Alberto 
De Felice Michela Pia  
Paltrinieri Elisabetta 
Pasca Gabriele Pio 
Pellegrino Ortenzia 
Prandi Chiara 
Tosetto Gianluca 
Vaschieri Cristina 
Zucchi Marco 
 
Prot. 21643  
Modena, lì   30.01.2020 

          IL RETTORE 

        (F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 


