Verbale delle operazioni di voto per l’elezione del Direttore e del Consiglio Accademico
25 settembre 2020
La Commissione Elettorale ha presieduto alle operazioni di voto che si sono regolarmente svolte
nei giorni 23, 24 e 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 14.
Le due urne, i registri elettorali, le schede e il materiale accessorio sono stati conservati
nell’ufficio del Responsabile del Procedimento, in apposita cassaforte dotata di doppio accesso, uno
mediante chiave (consegnata in copia ai proff. Biscaldi e Ruggeri) e l’altro mediante combinazione
numerica (stabilita dal prof. Meucci). Le urne sono state sigillate con apposito nastro adesivo in
corrispondenza della fessura.
Al termine del primo giorno sono risultati 23 votanti; al termine del secondo 22; al termine del
terzo 24.
Nel secondo giorno, durante la votazione, il prof. Renato Principe ha rilevato un segno
particolare sulla sua scheda che pertanto viene annullata e sostituita con una delle cinque di riserva
precedentemente predisposte (come da verbale della seduta del 2 settembre, punto 6). In realtà, poi,
esaminando la scheda stessa, si è riscontrato che tale segno era semplicemente dovuto al trapasso
dell’inchiostro delle firme dei commissari da un lato all’altro del foglio, come verificato anche su
molte altre schede, e dunque non si è trattato di un elemento identificativo ma del tutto casuale.
Alle ore 14 del 25 settembre si chiude il seggio elettorale e, nella stessa sede, si iniziano le
operazioni di scrutinio, con i seguenti esiti.
A. Elezione del Direttore:
- votanti: 69
- assenti: 2 (Olivia Centurioni e Francesca Leonardi)
- schede valide: 69:
- schede nulle: 0
- voti nulli: 0
- schede bianche: 1
- preferenze Politi: 35
- preferenze Viarengo: 33
La scheda bianca è stata successivamente siglata dai proff. Biscaldi e Ruggeri.
B. Elezione del Consiglio Accademico:
- votanti: 69
- assenti: 2 (Olivia Centurioni e Francesca Leonardi)
- schede valide: 69
- voti nulli: 0
- schede bianche: 0
- preferenze Bagnus: 35
- preferenze Principe: 29
- preferenze Biocotino: 26
- preferenze Nasillo: 21
- preferenze Giuffredi: 19

- preferenze Ronchini: 19
- preferenze Balconi: 17
- preferenze Bellini: 16
- preferenze Magagni: 13
- preferenze Fantoni: 4

Le schede riportanti due preferenze sono state successivamente siglate dai proff. Biscaldi e Ruggeri.
Pertanto, per quanto riguarda l’elezione del Direttore, nessuno dei due candidati raggiunge il quorum
dei 36 voti e dunque si procederà con il ballottaggio; al Consiglio Accademico risultano ammessi i
proff. Bagnus, Principe, Biocotino, Nasillo, Giuffredi e Ronchini.
Il presente verbale e tutto il materiale accessorio vengono consegnati al direttore in carica prof.
Politi come da Regolamento.
La seduta si chiude alle ore 14.45.
F.to la Commissione elettorale *
prof. Renato Meucci, presidente
prof. Luigi Biscaldi, commissario
prof. Marco Ruggeri, segretario verbalizzante
omessa firma ai sensi del

D . lgs

39/93
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Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Carla Coppola

