VERBALE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DAL SEGGIO COSTITUITO PER LE
ELEZIONI:
-

DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TAB IN CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO (TRIENNIO ACCADEMICO 2016/2019)
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA IN CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO (TRIENNIO ACCADEMICO 2016/2019)
DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA NEL COLLEGIO DEL
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA (TRIENNIO ACCADEMICO
2016/2019)

L'anno 2016 addì 26 del mese di ottobre alle ore 10,30 presso la Sala di Direzione ubicata presso
Villa Mirafiori in Via Carlo Fea 2, destinato a sede del seggio in titolo, sono presenti:
1. Prof. Federico Lijoi (RTD) – PRESIDENTE;
2. Sig. Anna Maria Salatino (TAB) – COMPONENTE ;
3. Prof. Francesco Valerio Tommasi (RTD) – SEGRETARIO.
costituenti il seggio anzidetto come da decreto di indizione del Decano in data 25/10/2016, agli atti
del seggio elettorale.
Il Presidente verifica l'idoneità del locale e di materiali, urne, e postazioni di voto idonee a
garantirne la segretezza del voto.
Il Presidente procede quindi alla verifica del sottoelencato materiale in dotazione al seggio
elettorale:
o
n. 9 schede elettorali (stampate dal dipartimento) per l’elezione suddetta dei rappresentanti
del personale TAB
o

n. 5 schede elettorali (stampate dal dipartimento) per l’elezione suddetta dei rappresentanti
degli assegnisti di ricerca

o

n. 44 schede elettorali (stampate dal dipartimento) per l'elezione suddetta dei rappresentanti
dei Dottorandi di ricerca;

o

n. 2 decreti del Direttore del Dipartimento di indizione delle elezioni per i rappresentanti,
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rispettivamente, del personale TAB e degli assegnisti di ricerca in CdD;
o

n. 1 decreto del Direttore del Collegio del Dottorato di ricerca in filosofia per l’ indizione
delle elezioni per i rappresentanti dei dottorandi nell’organo stesso;

o

n. 3 registri dell'elettorato attivo, ciascuno per ogni elezione, con spazi per la firma dei
votanti;

Il Presidente dispone di procedere alla autenticazione di, complessivamente, n. 58 schede
elettorali, ripartite come detto, con bollatura col timbro della struttura.
Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti che le urne destinate a contenere le
schede votate sono vuote, le chiude, le sigilla ed alle ore 10,30 dichiara aperta la votazione.
Il Presidente, alle ore 13,00, 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:

1) Le schede autenticate rimaste inutilizzate o annullate durante le operazioni di voto per
i rappresentanti del personale TAB in CdD sono n. 1; i componenti del seggio
elettorale sigillano tali schede nella busta n. 1.
2) Le schede autenticate rimaste inutilizzate o annullate durante le operazioni di voto per
i rappresentanti degli assegnisti di ricerca in CdD sono n. 5; i componenti del seggio
elettorale sigillano tali schede nella busta n. 2.
3) Le schede autenticate rimaste inutilizzate o annullate durante le operazioni di voto per
i rappresentanti dei dottorandi di ricerca nel Collegio del Dottorato di ricerca in
filosofia sono n. 42; i componenti del seggio elettorale sigillano tali schede nella busta n.
3
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Dopo aver provveduto allo sgombero di tutto il materiale non necessario, si dà inizio alle operazioni
di scrutinio.

Il seggio procede alla verifica del numero degli iscritti nel registro dei votanti e delle firme apposte
sul registro da quanti hanno espresso il voto:
1) Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto per i rappresentanti del
personale TAB in CdD sono n. 9;
2) Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto per i rappresentanti degli
assegnisti di ricerca in CdD sono n. 5;
3) Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto per i rappresentanti dei
dottorandi di ricerca nel Collegio del Dottorato di ricerca in filosofia sono n. 44;

-

Gli elettori che hanno votato (tenuto conto delle firme apposte nel registro dei votanti e delle
annotazioni di cui al presente verbale), per le elezioni summenzionate ai numeri 1,2,3 sono,
rispettivamente n. 8 (elezione contrassegnata come 1, Personale TAB); n. 0 (elezione
contrassegnata come 2, Assegnisti di ricerca); n. 2 (elezione contrassegnata come 3,
Dottorandi di ricerca);

-

Il Presidente accerta quindi che hanno votato in totale, rispettivamente, n. 8; n. 0; n. 2
elettori, pari rispettivamente al 88,8%; 0%; 4,5 % degli aventi diritto.

-

Le schede votate estratte dalle urne sono, rispettivamente, n. 8; n. 0; n. 2.e tale numero
corrisponde al numero dei votanti - secondo le firme apposte sul registro dei votanti - ed al
numero delle schede consegnate agli elettori.
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Il Presidente, dopo aver precisato che il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto,
necessario per la validità della votazione, è stato raggiunto solo nel caso dell’elezione
contrassegnata come n.1 (Personale TAB), mentre nelle altre due (n.2 e n.3) non è stato raggiunto il
quorum, dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, al termine del quale risultano,
rispettivamente:

Elezione contrassegnata con il n. 1 (Personale TAB):
a) schede valide n. 8 che vengono sigillate nella busta n. 4;
b) schede bianche n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 4;
c) schede nulle n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 4.

Elezione contrassegnata con il n. 2 (Assegnisti di ricerca):
d) schede valide n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 2;
e) schede bianche n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 2;
f) schede nulle n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 2.

Elezione contrassegnata con il n. 3 (Dottorandi di ricerca):
g) schede valide n. 2. che vengono sigillate nella busta n. 5;
h) schede bianche n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 5;
i) schede nulle n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 5.
Il Presidente, tenuto conto delle maggioranze fissate dallo Statuto ed indicate nell’articolo 5 del
decreto di indizione, dopo aver accertato che le persone votate sono inserite nell’elettorato passivo
come da articolo 2 dei decreto di indizione dichiara che hanno ottenuto, rispettivamente, n.
voti:
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-

Per l’elezione contrassegnata come n.1 (Personale TAB)

-

Sig. Luigi Emanuele voti n. 4

-

Sig. Antonio Bomarsi voti n. 3

-

Sig.ra Maria Mangano Gallo voti n.3

-

Sig. Mauro Lattanzi voti n. 3

-

Sig.ra Samantha Maruzzella voti n. 1

-

Sig.ra Paola Cataldi voti n. 1

-

Per l’elezione contrassegnata come n.3 (Dottorandi di ricerca)

-

Dott. Andrea D’Ammando voto n. 1

-

Dott. Ludovico Nisi voto n. 1

Il Presidente proclama, pertanto, regolarmente eletti, solo rispetto all’elezione n.1 (Personale
TAB) le Sig.re e i Sigg.
- Sig. Luigi Emanuele
-

Sig. Antonio Bomarsi

-

Sig.ra Maria Mangano Gallo

-

Sig. Mauro Lattanzi

-

Sig.ra Samantha Maruzzella

-

Sig.ra Paola Cataldi

Alle ore 14,00, terminate tutte le operazioni di scrutinio, il Presidente ed i componenti il seggio,
sigillano e contrassegnano le buste. I registri firmati dei votanti vengono acclusi alle buste
delle schede utilizzate.

Contestualmente, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, lo allegano alle buste.
Copia del verbale, con le suddette buste, debitamente firmate e sigillate dai componenti del seggio,
vengono infine racchiuse in un involucro (sul quale deve essere apposta la scritta, di: "Elezioni del
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26/10/2016 dei Rappresentanti del personale TAB in CdD di Filosofia (Triennio accademico
2016/2019), dei Rappresentanti degli assegnisti di ricerca in CdD di Filosofia (Triennio
accademico 2016/2019), dei Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca nel Collegio del
Dottorato di ricerca in Filosofia (Triennio accademico 2016/2019)” che viene conservato agli
atti del Dipartimento.

Copia conforme del verbale viene trasmessa al Magnifico Rettore.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO:
F.TO Prof. Federico Lijoi (RTD) – PRESIDENTE
F.TO Sig.ra Anna Maria Salatino (TAB) – COMPONENTE
F.TO Prof. Francesco Valerio Tommasi (RTD) – SEGRETARIO

