4. RICOSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
II giorno 22 dicembre 2009 , alle ore 8:15, nella sala del Piccolo Auditorii.™ della ex Scuola Guglielmo
Reiss Romoli, il Presidente del seggio, constatata la integrità dei precauzionali posti agli accessi della sala e
accertata la presenza di tutte le persone con le quali è stato costituito il seggio nella giornata del 21 dicembre
2009, indicate al punto 1. del presente verbale e dopo aver constatato e fatto constatare ai presenti che le
urne destinate a contenere le schede sono integre, alle ore 8:30 dichiara aperta la votazione.
Nel corso delle operazioni di voto una scheda autenticata risulta deteriorata e come tale si allega in plico
sigillato al presente verbale.
Alle ore 15:26 si è presentato per votare il prof. Corrado Ficorella che non risultava nell'elenco fornito al
Seggio Elettorale. Effettuati i riscontri del caso, si provvede ad integrare tale elenco: si allega al presente
verbale la certificazione contenente dati anagrafici e qualifica del prof. Ficorella
5. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E SPOGLIO DEI VOTI.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore
Il Presidente, accertato che nel Seggio risultano iscritti al voto n. 198 elettori;
e che di essi hanno votato n.
^f <$ _
, da inizio alle operazioni di spoglio.
Lo scrutinio da il seguente risultato:
SCHEDE ESTRATTE DALL'URNA

n.

SCHEDE VALIDE
SCHEDE BIANCHE
SCHEDENULLE

n.

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

i. enR.i C L A U D I O

n.

30

voti

tf.oo

II verbale, letto, firmato in ogni foglio da tutti i componenti il seggio, viene chiuso alle ore 'fY.'OQ
del
giorno 22.12.2009 e consegnato al personale dell'Ufficio Elettorale per la custodia degli atti e l'inoltro degli
stessi alla Commissione Elettorale.
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VERBALE DELLA COMMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA
DI UN RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI DI RUOLO A TEMPO PIENO DI I
FASCIA

NEL

CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

DELL'UNIVERSITÀ'

DELL'AQUILA.

L'Aquila, 22 Dicembre 2009.
In data 22 Dicembre 2009, alle ore 17:20, presso i locali del Rettorato dell'Università dell'Aquila
(Sede Reiss Romoli), si è riunita la Commissione Elettorale composta dal Prof. Pietro Lambertucci,
dal Prof. Alfonso Paoletti e dalla Dott.ssa Vincenza Cofmi. Assume le funzioni di Presidente il
Prof. Lambertucci e quelle di segretario la Dott.ssa Cofini.
La Commissione Elettorale prende visione del verbale redatto dalla Commissione del Seggio
Elettorale e, dopo aver preso atto che le votazioni si sono svolte in modo regolare ed, al momento,
non sono stati presentati ricorsi in merito, dichiara eletto il Prof. Brunelle Oliva.
La seduta termina alle ore 17:40.

Letto , confermato e sottoscritto.
Prof. Pietro Lambertucci (Presidente)
Prof. Alfonso Paletti (Membro)
Dott.ssa Vincenza Cofini (Segretario)
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