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VERBALE DELL'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTTMENTO DI
cHIRURGTA pTETRO VALDONT pER tL TRIENNTO OLILLI2OaO
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ll giorno 30 settembre 2O2O, alle ore 08:0O si è costituito,

previa regolare

convocazione, il seggio elettorale presso l'Aula Biocca del Dipartimento di Chirurgia Pietro

Valdoni, per procedere all'elezione del Direttore del Dipartimento per
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LO /

il

triennio

2023.

seggio per l'elezione del Direttore del Dipartimento è composto da: Prof. Maurizio

Cardi (Presidente); Prof. Andrea Polistena (Componente); Dott. Piero Manganini
(Segretario).

ll Presidente comunica che è pervenuta, a

mezzo e-mail del 22 settembre 2020,
comunicazione da parte del Prof. Enrico Fiori con cui ha espresso la sua intenzione di
candidarsi alla carica di Direttore del Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni per iltriennio
01 I
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2023.

ll Presidente comunica che ai fini del riconoscimento, sarà sufficiente mostrare il
badge aziendale che, munito di fotografia, consente l'identificazione del titolare. Gli altri
membri si dichiarano d'accordo.
Alle ore 16:00, chiusa la votazione, il Presidente, rileva che è stato raggiunto il
quorum strutturale per la validità della votazione avendo votato n. 51 elettori su un totale
di aventi diritto di n. 54.
Si dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, al termine del quale
risultano: schede votate n. 51 di cui:
a)schede bianche n. 3 che vengono sigillate nella busta n. 1;
b) schede nulle n. ZERO;
c) schede valide n. 48 che vengono inserite nella busta n: 2.

ll Presidente prowede ad annullare n. 3 schede non utilizzate che vengono sigillate
busta n. 3.
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Hanno ottenuto voti:

o

ENRICO

FlORlvoti4S

All'esito dello scrutinio, il Presidente proclama eletto il Prof. Enrico Fiori per la carica
di Direttore del Dipartimento per il triennio OL\U2O2O - 3L/LO/ZOZ3.

Letto, approvato e sottoscritto dai componenti del seggio elettorale, il giorno 30
settembre 2020.

Prof. MauriJo C^ardi- pr,

Prof. Andrea

Dott. Piero Man

Segretario.
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