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VERBALE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DAL SEGGIO COSTITUITO PER LE 

ELEZIONI: DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TAB IN CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO (TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2022) 

DECRETO DI INDIZIONE NR. 36/2019 DEL 24/10/2019 

 

Il giorno 29/10/2019 alle ore 10,30 presso la Sala di Direzione ubicata al II piano di Villa Mirafiori 

in Via Carlo Fea 2, destinata a sede del seggio per le elezioni dei rappresentanti del personale TAB in 

Consiglio di Dipartimento, il dr. Gianfrancesco Marigliano, Presidente del seggio, dichiara costituito il 
seggio elettorale nelle persone dei signori: 

 

1. Dr. Gianfrancesco Marigliano – PRESIDENTE; 

2. Dr. Mauro Lattanzi – COMPONENTE; 

3. Dr. Luigi Emanuele – SEGRETARIO. 

 

Nominati con Decreto del Direttore di Dipartimento nr. 37/2019 del 24/10/2019, agli atti del seggio 

elettorale. 

 

Il Presidente verifica l’idoneità del locale, dei materiali, delle urne e delle postazioni di voto idonee 

a garantire la segretezza del voto. 

 

Il Presidente procede quindi alla verifica del sottoelencato materiale in dotazione al seggio 

elettorale: 

➢ n. 8 schede elettorali di colore azzurro per l’elezione suddetta dei rappresentanti del 

personale TAB; 

➢ n. 1 decreto del Direttore del Dipartimento di indizione delle elezioni; 

➢ n. 1 decreto di nomina della Commissione elettorale; 

➢ n. 1 registro dell’elettorato attivo con spazio per la firma dei votanti; 

➢ n. 1 urna elettorale. 

 

Il Presidente dispone di procedere alla autenticazione delle 8 schede elettorali con timbro del 

Dipartimento e sigla del Presidente stesso. 

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti che l’urna destinata a contenere le 

schede votate è vuota, la chiude, la sigilla ed alle ore 10,30 dichiara aperta la votazione. 

 

Il Presidente, alle ore 11:30, non essendo presenti altri elettori che debbano votare, dichiara chiuse 

le votazioni. 

Si procede, quindi, alla verifica del numero delle schede autenticate rimaste inutilizzate o 

eventualmente annullate durante le operazioni di voto, che risultano essere: 0 

 

Dopo aver provveduto allo sgombero di tutto il materiale non necessario, si dà inizio alle operazioni 

di scrutinio. 

La Commissione procede alla verifica del numero degli iscritti nel registro dei votanti e alla verifica 

delle firme apposte sul registro da quanti hanno espresso il voto: 

hanno votato n. 8 elettori pari al 100% degli aventi diritto. 
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Il Presidente, dopo aver verificato che il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

necessario per la validità della votazione, è stato raggiunto da inizio alle operazioni di spoglio delle 

schede votate, al termine del quale risultano: 

 

a) schede valide n. 8  

b) schede bianche n. 0 

c) schede nulle n. 0 

 

Il Presidente, dopo aver accertato che le persone votate sono inserite nell’elettorato passivo come da 

articolo 2 del decreto di indizione dichiara che hanno ottenuto voti: 

 

- Sig. Antonio Bomarsi voti nr. 1 

- Sig.ra Paola Cataldi voti n. 1 

- Sig. Luigi Emanuele voti n. 1 

- Sig. Mauro Lattanzi voti n. 2 

- Sig. Maria Mangano Gallo voti n. 1 

- Sig. Marcello Moscelli voti n. 1 

- Sig.ra Valentina Petito voti n. 1 

 

Considerati gli articoli 1 e 2 del Decreto di indizione, Il Presidente proclama, pertanto, regolarmente 

eletti le Sigg.re e i Sigg. 

- Sig.ra Paola Cataldi  

- Sig. Luigi Emanuele  

- Sig. Mauro Lattanzi 

- Sig. Maria Mangano Gallo  

- Sig. Marcello Moscelli 

- Sig.ra Valentina Petito 

 

Il Presidente ripone tutte le schede utilizzate (autenticate e non utilizzate, valide, nulle e bianche) e 

il registro firmato dai votanti all’interno di una busta che viene sigillata e conservata agli atti del 

Dipartimento. Sulla busta deve essere apposta la scritta: “Elezioni dei rappresentanti del Personale 

TAB all’interno del Consiglio di Dipartimento di Filosofia) 

 

Alle ore 12:00, terminate tutte le operazioni di scrutinio, il Presidente ed i componenti il seggio, 

dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, lo allegano alla busta. 

Copia conforme del verbale viene trasmessa al Magnifico Rettore. 

 

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO: 

 

 

F.to Dr. Gianfrancesco Marigliano – PRESIDENTE 

 

 

F.to Dr. Mauro Lattanzi – COMPONENTE 

 

 

F.to Dr. Luigi Emanuele – SEGRETARIO 




