FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”
ELEZIONI SUPPLETIVE DI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
NEI CONSIGLI DI AREA DIDATTICA E DI CORSO DI STUDIO
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI FACOLTÀ
La Commissione elettorale di Facoltà, nominata con dispositivo del Preside n. 15 del
28/12/2017 e composta da:
Prof. Enrico Casadio Tarabusi
Prof. Marco Petrangeli Papini
Prof. Luca Aldega
Dott.ssa Stefania Morfea

(presidente),
(membro),
(membro),
(membro),

si è riunita il giorno 21 marzo 2019 alle ore 9,00 nella Sala Riunioni della Presidenza per gli
adempimenti relativi alle elezioni suppletive per la rappresentanza studentesca nei Consigli di
Corso di Studio di Biotecnologie genomiche, industriali e ambientali, Biotecnologie agroindustriali e Scienze e tecnologie alimentari indette con dispositivo del Preside n. 24/2019,
prot. n. 300 I/13 del 14/02/2019.
È assente giustificato il Prof. Luca Aldega e pertanto la Commissione opera in presenza della
maggioranza dei suoi componenti secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento di
Facoltà per l’elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di area didattica e
di Corso di Studio. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Morfea.
Oltre al seggio comune per i tre corsi di studio citati, è stato costituito un seggio elettorale anche
presso l’Università della Tuscia limitatamente al corso di laurea magistrale interateneo in
Scienze e tecnologie alimentari. La Commissione procede all’esame dei verbali dei seggi
elettorali, dai quali non risultano rilievi o reclami riguardanti le operazioni di voto. Verifica
quindi che il numero delle schede pervenute da ciascun seggio corrisponda a quello riportato
nel verbale del seggio medesimo. I risultati degli spogli indicati nei verbali dei seggi sono
riportati di seguito.
Nell'ambito del CAD di Scienze biotecnologiche e agroalimentari:
Corso di laurea in Biotecnologie agro-industriali:
Votate
55
Talone
Giulia
23
Ardone
Martina
7
Bosco
Serena
5
Secchiero
Andrea
5
Andreozzi
Giuliano
3
De Angelis Nostas Luca
1
Beccaceci
Giulia
1
bianche
4
nulle
6
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Corso di laurea magistrale in Biotecnologie genomiche, industriali e ambientali:
Votate
14
Zompatori Giorgia
14
bianche
0
nulle
0
Non nell’ambito di un Consiglio di area didattica:
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari:
Seggio della Sapienza:
Votate
5
Martufi
Giulia
5
bianche
0
nulle
0
Seggio della Tuscia:
Votate
17
De Mari Giulia
6
Eramo
Vanessa 6
Monesi
Linda
5
bianche
0
nulle
0
Per ciascun Corso di Studio per cui si è votato la Commissione prende atto del numero degli
aventi diritto al voto ottenuti dalla presidenza tramite Infosapienza, nonché l'effettiva
appartenenza all'elettorato passivo dei nominativi votati e la loro correttezza; viene inoltre
riportato il numero massimo di rappresentanti indicato sul dispositivo di indizione e il numero
dei rappresentati già in carica; come previsto dall’art. 2 del citato Regolamento, qualora il
numero dei votanti non abbia raggiunto il 10% degli aventi diritto al voto, il numero dei
rappresentanti effettivamente eleggibili viene ridotto proporzionalmente. In caso di parità di
preferenze ricevute prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione universitaria; in caso
di ulteriore parità prevale lo studente più giovane.
Nell'ambito del CAD di Scienze biotecnologiche e agroalimentari:
Corso di laurea in Biotecnologie agro-industriali:
votanti 55, aventi diritto 471, numero massimo di rappresentanti 6, numero effettivo di
rappresentanti 6, numero di rappresentanti già in carica 1, numero di rappresentanti eleggibili
in questa tornata 5.
La Commissione rileva che lo studente Secchiero Andrea è già rappresentante in carica.
Risultano eletti:
Talone
Giulia
Ardone
Martina
Bosco
Serena
Andreozzi
Giuliano
De Angelis Nostas Luca
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Corso di laurea magistrale in Biotecnologie genomiche, industriali e ambientali:
votanti 14, aventi diritto 57, numero massimo di rappresentanti 4, numero effettivo di
rappresentanti 4, numero di rappresentanti già in carica 0, numero di rappresentanti eleggibili
in questa tornata 4.
Risulta eletta:
Zompatori Giorgia
La studentessa eletta aveva presentato la propria candidatura, pertanto non è necessaria la sua
accettazione della nomina a rappresentante.
Non nell’ambito di un Consiglio di area didattica:
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari:
votanti 22, aventi diritto 61, numero massimo di rappresentanti 6, numero effettivo di
rappresentanti 6, numero di rappresentanti già in carica 0, numero di rappresentanti eleggibili
in questa tornata 6.
Risultano eletti:
De Mari Giulia
Eramo
Vanessa
Monesi
Linda
Martufi
Giulia
Conformemente a quanto disposto dal Regolamento elettorale la Commissione elettorale di
Facoltà esaminerà gli eventuali ricorsi inoltrati entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
dei risultati.
Per coloro che risultino eletti non avendo presentato la propria candidatura, secondo le
modalità dell’art. 5 del regolamento elettorale la dichiarazione di accettazione della nomina a
rappresentante dovrà essere resa presso l’Ufficio di Presidenza entro il quinto giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali.
Tutte le operazioni terminano alle ore 12,30.
Il presente verbale, redatto, letto e sottoscritto seduta stante, consta di n. 3 pagine numerate
progressivamente.
Roma, 21 marzo 2019
La Commissione Elettorale di Facoltà:
Prof. Enrico Casadio Tarabusi
Prof. Marco Petrangeli Papini
Dott.ssa Stefania Morfea
In data 22 marzo 2019 il presente verbale viene pubblicato sul sito web e affisso all’Albo della
Facoltà di Scienze MFN.
IL PRESIDE
F.to Prof. Vincenzo Nesi
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