PROT. N. 0000478 del 24/03/2021
VERBALE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DAL SEGGIO COSTITUITO PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE
E CARDIOVASCOLARI PER IL PERIODO RESIDUO DELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 E PER
IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024
La Commissione Elettorale per le elezioni del Direttore del Dipartimento nominata con
dispositivo del Decano PROT. N. 0000423 del 17.03.2021 e composta da:
Presidente
Membro
Segretario

Prof.ssa Licia Manzon
Prof. Carmine Dario Vizza
Prof. Francesco Macrina

il giorno 24 marzo 2021 alle ore 08:45 la Commissione Elettorale si è insediata presso i locali
della Segreteria Amministrativa del Dipartimento ubicata al terzo piano dell’edificio di I
Clinica Medica. Dopo aver preso visione del nominativo dei candidati, ricevuta la
comunicazione di operatività della piattaforma di voto online da parte della Società incaricata
(All. 1), alle ore 09:00 ha dato inizio alle votazioni.
Lo svolgimento delle votazioni è stato controllato attraverso un’apposita interfaccia di
monitoraggio riservata ai soli membri della Commissione Elettorale sulla piattaforma
telematica al fine di garantire la correttezza del procedere delle attività elettorali.
Alle ore 14:00 ,dopo la conferma da parte della Società incaricata della chiusura dell’accesso
al link per le votazioni (All. 2), le operazioni di voto online si sono concluse.
Alle ore 14:05 la Commissione ha iniziato la procedura di scrutinio utilizzando le informazioni
fornite dal sistema informatico collegato alla piattaforma di votazione online (All. 3 - 4).
Il Presidente procede alla verifica del numero degli iscritti nel registro dei votanti e delle
attestazioni di voto riportate sul registro online di quanti hanno espresso il voto:
1) Il numero degli iscritti nell’elenco dell’elettorato attivo e nel registro dei votanti sono n.
105;
2) Gli elettori che hanno votato sono n. 93;
Il Presidente accerta quindi che hanno votato in totale n. 93 elettori, pari al 88,57% degli
aventi diritto.
Il Presidente, dopo aver precisato che il quorum della maggioranza assoluta degli aventi
diritto, necessario per la validità della votazione, è stato raggiunto, dà inizio alle operazioni
di spoglio delle schede votate:
Schede scrutinate: 93
Schede bianche: 10
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La Commissione procede al conteggio dei voti regolarmente espressi e riscontra i seguenti
risultati:
 PROF. FABIO MIRALDI
VOTI 83
In base alle preferenze espresse risulta eletto il Prof. Fabio Miraldi.
La Commissione provvede ad inviare al Decano e al Responsabile Amministrativo Delegato
del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari il
presente verbale e tutta la documentazione elettorale connessa al fine di consentire le
verifiche amministrative di rito e la conseguente proclamazione dei risultati elettorali.
La seduta si chiude alle ore 14:15
Il presente verbale è composto da 02 pagine.
F.TO Prof.ssa LICIA MANZON (Presidente)

F.TO Prof. CARMINE DARIO VIZZA (Membro)

F.TO Prof. FRANCESCO MACRINA (Segretario)

