Ufficio Elettorale
di Facoltà
VERBALE
Il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 9,00 si è riunito l'Ufficio Elettorale presso i
locali della Presidenza della Facoltà. Presiede l'Ufficio Elettorale la Prof. Anna Rosa
Adiutori.
Si procede all'apertura della busta nominata "LINK-STUDENTI INDIPENDENTI
– ADI – PRISMA - AIM" lista n. 1. È presente la Sig.na PREVIDI, per delega del Sig.
PADULA. La busta contiene:
N. 2 fogli "dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo
candidato" corredate da fotocopia del documento d'identità;
N. 1 foglio contenente la denominazione e il contrassegno della lista;
N. 1 modulo contenente l’elenco candidati assemblea di Facoltà di
Economia;
N. 5 fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista (67) e contenenti
l'indicazione di N. 2 candidati;
N. 1 modulo per la designazione di due responsabili di lista con le relative
fotocopie dei documenti di identità (PADULA DENISE e MASCIA CLARA).
Sussistendo quindi tutta la documentazione richiesta, l'Ufficio ammette in via
provvisoria per le elezioni dell'Assemblea di Facoltà la Lista n. 1 denominata
"LINK-STUDENTI INDIPENDENTI – ADI – PRISMA - AIM", avente i l
c ontrassegno con le scritte "LINK-STUDENTI INDIPENDENTI – ADI – PRISMA AIM", rinviando ad una successiva verifica la posizione amministrativa degli
studenti interessati.
Si procede all'apertura della busta nominata "ATHENA" lista n.2. La busta contiene:
N. 4 fogli "dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo
candidato" corredate da fotocopia del documento d'identità;
N. 1 foglio contenente la denominazione e il contrassegno della lista;
N. 3 fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista (48) e contenenti
l'indicazione di N. 4 candidati;
N. 1 modello per la designazione dei due responsabili di lista con la fotocopia
dei relativi documenti di identità (PEPE IVANA e MORICCA CLAUDIA).
Risulta mancante il modulo contenente l’elenco dei candidati all’Assemblea di Facoltà di
Economia.
L’Ufficio Elettorale Centrale trasmette, a seguito di richiesta dell’Ufficio Elettorale di
Facoltà, via email il detto documento presentato in formato elettronico (All. n. 1).
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Sussistendo quindi tutta la documentazione richiesta e verificatane la formale
regolarità, l'Ufficio ammette in via provvisoria per le elezioni dell'Assemblea di
Facoltà la:
Lista n. 2 denominata "ATHENA", avente il contrassegno con la scritta “ATHENA”,
rinviando ad una successiva verifica la posizione amministrativa degli studenti
interessati.
Si procede all'apertura della busta nominata "VENTO DI CAMBIAMENTO - FENIX"
lista n.3. È presente il Sig. MARZANO. La busta contiene:
N. 34 fogli "dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo
candidato" corredate da fotocopia del documento d'identità;
N. 1 foglio contenente la denominazione e il contrassegno della lista; N. 1
modulo contenente l’elenco candidati assemblea di Facoltà di Economia
N. 3 fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista (59) e contenenti
l'indicazione di N. 34 candidati;
N. 1 Modello per la designazione dei due responsabili di lista con la fotocopia dei
relativi documenti di identità (LUCCHETTI LUCA e MARZANO ANGELO).
Sussistendo quindi tutta la documentazione richiesta e verificatane la formale
regolarità, l'Ufficio ammette in via provvisoria per le elezioni dell'Assemblea di
Facoltà la Lista n. 3 denominata "VENTO DI CAMBIAMENTO -FENIX", avente il
contrassegno con la scritta "VENTO DI CAMBIAMENTO -FENIX", rinviando ad una
successiva verifica la posizione amministrativa degli studenti interessati.
Si procede all'apertura della busta nominata "FRONTE DELLA GIOVENTU’
COMUNISTA" lista n. 5. La busta contiene:
N. 2 fogli "dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo candidato"
corredate da fotocopia del documento d'identità;
N. 1 foglio contenente la denominazione e il contrassegno della lista;
N. 1 modulo contenente l’elenco candidati assemblea di Facoltà di Economia;
N. 5 fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista (51) e contenenti
l'indicazione di N. 2 candidati;
N. 1 Modello per la designazione dei due responsabili di lista con la fotocopia dei
relativi documenti di identità (VAGNI LORENZO e LANG LORENZO).
Sussistendo quindi tutta la documentazione richiesta e verificatane la formale
regolarità, l'Ufficio ammette in via provvisoria per le elezioni dell'Assemblea di
Facoltà la Lista n. 5 denominata "FRONTE DELLA GIOVENTU’ COMUNISTA",
avente il contrassegno con la scritta "FRONTE DELLA GIOVENTU’ COMUNISTA"
rinviando ad una successiva verifica la posizione amministrativa degli studenti
interessati.
Si procede all'apertura della busta nominata "SAPIENZA IN MOVIMENTO – UDUDEMOS" lista n. 6, essendo presente il Sig. MOSCA. La busta contiene:
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N. 37 fogli "dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo
candidato" corredate da fotocopia del documento d'identità;
N. 1 foglio contenente la denominazione e il contrassegno della lista;
N. 4 fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista (58) e contenenti
l'indicazione di N. 36 candidati.
N. 1 Modello per la designazione dei due responsabili di lista con la fotocopia dei
relativi documenti di identità (MOSCA FRANCESCO e PERGOLEZZI TIZIANO).
L’ufficio elettorale di Facoltà accerta che:
1) non risulta il modulo contenente l’elenco dei candidati all’Assemblea di Facoltà
di Economia;
2) la candidatura di IOLI LORENZO, di cui risulta l’accettazione, non è
indicata nei fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista. Tali
fogli, infatti, riportano 36 e non 37 candidati.
Il Sig. MOSCA FRANCESCO, presentatore della lista “SAPIENZA IN MOVIMENTOUDU-DEMOS”, dichiara quanto segue:
l’elenco dei candidati è presente su supporto magnetico presentato all’ Ufficio
Elettorale Centrale;
il candidato IOLI LORENZO è presente nel predetto elenco.
L’Ufficio Elettorale Centrale trasmette, a seguito di richiesta dell’Ufficio Elettorale di
Facoltà, via email l’elenco dei candidati presentato in formato elettronico (All. 2) nel
quale il Sig. IOLI LORENZO risulta presente.
Tuttavia, non risultando il nominativo dello stesso nel modulo contenente le
sottoscrizioni dei sostenitori, il Sig. Ioli Lorenzo non risulta ammesso.
Sussistendo quindi tutta la documentazione richiesta e verificatane la formale
regolarità, ad eccezione della candidatura di IOLI LORENZO, che viene, dunque,
esclusa, l'Ufficio ammette in via provvisoria per le elezioni dell'Assemblea di
Facoltà la Lista n. 6 denominata "SAPIENZA IN MOVIMENTO – UDU DEMOS", avente il contrassegno con la scritta rinviando ad una successiva verifica
la posizione amministrativa degli studenti interessati.
Si procede all'apertura della busta nominata "SIM-UNIONE DEGLI
UNIVERSITARI-DEMOCRATICI SAPIENZA" lista n. 11, essendo presente il Sig.
LETTA. La busta contiene:
N. 36 fogli "dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo
candidato" corredate da fotocopia del documento d'identità;
N. 1 foglio contenente la denominazione e il contrassegno della lista;
N. 1 modulo contenente l’elenco candidati assemblea di Facoltà di Economia;
N. 5 fogli contenti le sottoscrizioni dei sostenitori della lista (56) e contenenti
l'indicazione di N. 36 candidati;
N. 1 Modello per la designazione dei due responsabili di lista (LETTA GABRIELE
con fotocopia documento di identità e VERNONE VERONICA, senza fotocopia
documento di identità).
L’Ufficio Elettorale di Facoltà accerta che risulta allegato al modulo delle sottoscrizioni
dei sostenitori della lista la fotocopia del documento di identità di RIZZI PIETRO che
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non risulta né tra i responsabili di lista né tra i candidati.
L’ufficio elettorale ritiene non rilevante questa circostanza.
L’ufficio elettorale esclude la designazione, tra i responsabili di lista, della Sig.na
VERNONE, per mancanza del documento di riconoscimento.
L’Ufficio Elettorale di Facoltà considera, comunque, regolare la presentazione, essendo
identificabile il primo responsabile della lista.

Sussistendo quindi tutta la documentazione richiesta e verificatane la formale
regolarità, ammette in via provvisoria per le elezioni dell'Assemblea di Facoltà la
Lista n. 1 1 denominata "SIM-UNIONE DEGLI UNIVERSITARI-DEMOCRATICI
SAPIENZA", avente il contrassegno con la scritta "SIM-UNIONE DEGLI
UNIVERSITARI-DEMOCRATICI SAPIENZA", rinviando ad una successiva verifica
la posizione amministrativa degli studenti interessati.
A questo punto, la Signorina PREVIDI BENEDETTA, delegata della lista LINK,
dichiara quanto segue:
i simboli delle liste SIM e SAPIENZA IN MOVIMENTO sono confondibili.
Il Signor MARZANO ANGELO, rappresentante della lista “VENTO DI
CAMBIAMENTO-FENIX”, dichiara che il logo delle liste SIM e SAPIENZA IN
MOVIMENTO creano confusione nell’elettorato.
La seduta è tolta alle ore 11.40
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 4 pagine.
I componenti dell’Ufficio Elettorale di Facoltà
F.to Anna Rosa ADIUTORI
F.to Marco BROGNA
F.to Michele ONORATO
F.to Hermes SETTI
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