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Disposizione N. 226/2022  

Prot. n. 0001428 del 28/09/2022 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DAL SEGGIO COSTITUITO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE E DEL 
VICEDIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA TRIENNIO 2022-25 

 
 
L'anno 2022 addì 28 del mese di settembre 2022 alle ore 09.00 presso la Sala Convegni Pietro Valdoni  ubicata 

presso il piano mezzanino della IV clinica chirurgica, destinato a sede del seggio in titolo, sono presenti: 

I. PRESIDENTE Prof. GIACOMO FRATI; 

II.COMPONENTE Prof. FRANCESCO MACRINA; 

III.SEGRETARIO Prof. WAEL SAADE. 

costituenti il seggio anzidetto come da decreto di indizione del Decano in data 01/09/2022, agli atti del seggio 

elettorale. 

 

Dalla assemblea elettorale svoltasi in data odierna dalle ore 09.00 alle ore 15.00, come da Decreto di  indizione 

del Decano innanzi citato risulta quale unica candidatura per il ruolo di Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Cardiochirurgia, quella del Prof. Fabio Miraldi (PO) e quale unica candidatura per il ruolo di 

Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia, quella del Prof. Giovanni Melina (PO). 

 

Il Presidente verifica l'idoneità del locale e di materiali, urne, e postazione di voto idonea a  garantirne la 

segretezza del voto. 

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

o n. 42 schede elettorali (stampate dal dipartimento) per l'elezione del Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Cardiochirurgia (Urna nr. 1); 

o n. 42 schede elettorali (stampate dal dipartimento) per l'elezione del Vicedirettore della Scuola di 

Specializzazione in Cardiochirurgia (Urna nr. 2); 

o n. 1 Decreto del Decano del Dipartimento di indizione delle elezioni; 

o n. 1 Registro dell'elettorato attivo con spazi per la firma dei votanti; 
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Il Presidente dispone di procedere alla autenticazione di n. 84 schede elettorali, siglate e bollate 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 09.05 dichiara aperta la votazione. 

Il Presidente, alle ore 15.00 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. 

Le schede autenticate rimaste inutilizzate o annullate durante le operazioni di voto sono:  

 n.  13 per quanto concerne l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia; 

 n. 13 per quanto concerne l’elezione del Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in 

Cardiochirurgia; 

i componenti del seggio elettorale sigillano tali schede nella busta n. 1. 

 

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

 

ELEZIONE DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 

I.Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto e nel registro dei votanti sono n. 42; 

II.Gli elettori che hanno votato (tenuto conto delle firme apposte nel registro dei votanti e delle 

annotazioni di cui al presente verbale) sono n. 29; 

 

Il Presidente accerta quindi che hanno votato in totale n. 29 elettori, pari al 69,05 % dei n. 42 aventi diritto.  Le 

schede votate estratte dall’urna nr. 1 sono n. 29 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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ELEZIONE VICEDIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 

I. Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto e nel registro dei votanti sono n. 42; 

II. Gli elettori che hanno votato (tenuto conto delle firme apposte nel registro dei votanti e delle  

annotazioni di cui al presente verbale) sono n. 29; 

 

Il Presidente accerta quindi che hanno votato in totale n. 28 elettori, pari al 69,05 % dei n. 42 aventi diritto.  Le 

schede votate estratte dall’urna nr. 2 sono n. 29 e tale numero corrisponde al numero dei votanti secondo le 

firme apposte sul registro dei votanti - ed al numero delle schede consegnate agli elettori. 

 

Il Presidente, dopo aver precisato che i quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto, necessario per 

la validità delle votazioni, sono stati raggiunti, dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, al termine 

del quale risultano: 

 

ELEZIONE DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 

a) schede valide n. 29 che vengono sigillate nella busta n. 2; 

b) schede bianche n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 3; 

c) schede nulle n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 4. 

ELEZIONE VICEDIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 

a) schede valide n. 29 che vengono sigillate nella busta n. 5; 

b) schede bianche n.0 che vengono sigillate nella busta n. 6; 

c) schede nulle n. 0 che vengono sigillate nella busta n. 7. 

 

Il Presidente, tenuto conto delle maggioranze indicate nell’articolo 1 del decreto di indizione, dopo aver 

accertato che le persone votate sono inserite nell’elettorato passivo come da articolo 2 del decreto di 

indizione dichiara che: 

 il Prof. Fabio Miraldi (I Fascia) ha ottenuto n.  29 voti: 
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 il Prof. Giovanni Melina (I Fascia) ha ottenuto n.  29  voti 

 

Il Presidente proclama, pertanto, eletti: 

I.il Prof. Fabio Miraldi  nel ruolo di Direttore della Scuola di Specializzazione  in Cardiochirurgia; 

II.il Prof. Giovanni Melina   nel ruolo di Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia; 

 

Alle ore 15.30, terminate tutte le operazioni di scrutinio, il Presidente ed i componenti il seggio, dopo aver 

letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  lo racchiudono con il registro firmato dai votanti in un'unica 

busta sigillata e contrassegnata dal n. 8. 

 

La suddetta busta e le altre buste (contenenti schede), debitamente firmate e sigillate dai componenti il 

seggio, vengono infine racchiuse in un unico involucro che viene conservata agli atti della Scuola di 

Specializzazione. 

 

Copia conforme del verbale e del registro delle firme dei votanti viene trasmessa ai Presidi delle Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria,  Farmacia e Medicina, Medicina e Psicologia (Sapienza, Università di Roma). 

 

Roma, 28 Settembre 2022 

 

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO: 

 

F.TO PROF. GIACOMO FRATI   PRESIDENTE 

 

F.TO PROF. FRANCESCO MACRINA  COMPONENTE    

 

F.TO PROF. WAEL SAADE   SEGRETARIO    
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