Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Umane

Votazioni per l'elezione di n. 1 rappresentante docente nel Senato Accademico
per il triennio 2015/2018
Verbale seggio elettorale del Dipartimento di Scienze Umane del 7.7.2015
Il giomo 7 luglio 2015, alle ore 8:30, nella sala studio n. 227 - 2° piano del Dipartimento di Scienze
Umane, sito in Viale Nizza n. 14 in L'Aquila, si è insediato il seggio elettorale per le seguenti
operazioni di voto:
•

Elezione di 1 rappresentante docente in seno al Senato Accademico per il trielmio
2015/2018, indette con decreto del Direttore del Dipatiimento n. lO del 30.06.2015.

Constatato che la Prof.ssa Coen ha manifestato l'indisponibilità a presiedere il seggio, la stessa è
sostituita dal Presidente supplente Prof. Rocco Ronchi
Il seggio elettorale risulta pertanto così costituito:
Presidente
Componente
Segretario

Prof. Rocco Ronchi
Dott. Cesare Padovani
Sig.ra Paola Giammatteo

Il Presidente, controllata la documentazione licevuta dalla segreteria amministrativa-contabile
del
dipartimento tra cui l'elenco dell'elettorato attivo e passivo da dove risultano rispettivamente n. 55
elettori e n. 55 eleggibili, verificata l'integrità delle ume e l'adeguatezza del locale sede delle
votazioni, da inizio alle operazioni di vidimazione delle schede, mediante apposizione della sigla di
uno dei membri della Commissione.

n. 1 rappresentante

Votazione
docente nel Senato Accademico

SchedeVidimate
55

Il Presidente, alle ore 9:00, dichiara aperto il seggio.
Le operazioni di voto si svolgono regolatmente ed il Presidente alle ore 17:00 dichiara chiuso il
seggio.
Alle ore 17:05, il Presidente procede allo spoglio con l' ottenimento delle seguenti lisultanze:
Votazione di n. 1
rappresentante
docente nel Senato
Accademico
(1 sola preferenza)

Schede
vidimate
55
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Voti
espressi
21

Schede
valide
19

Schede
bianche
1
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Schede
nulle
1
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MANTINI Silvia
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Risulta pelianto elettola in seno al Senato Accademico:

I

CONSOLINO Franca EIa
Esperite le operazioni di spoglio, il Segretario provvede a sigillare il materiale elettorale e a
prenderlo in custodia.
I risultati vengono trasmessi alla Segreteria Unica del Rettore e del Direttore Generale per
successivi adempimenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
L'Aquila, 7.07.2015
Presidente

Prof. Rocco Ronchi

Componente

Dott. Cesare Padovani

Segretario

Sig.ra Paola Giammatteo
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