
 

Seggio elettorale del Dipartimento di Matematica e Informatica  “U. Dini” 
 

Verbale  
per la elezione del Direttore del Dipartimento 

 
1. Insediamento del seggio  

 

 

Oggi, 7 luglio 2016, alle ore 13.45, il Prof. Paolo Marcellini, Decano, prende atto che il Prof. 
Gabriele Bianchi, Presidente del seggio elettorale, costituito con Provvedimento del Decano n. 3664 

del 16 giugno 2016, è assente per motivi di servizio e pertanto, constatato di risultare fra i supplenti 

del seggio, dichiara insediato il seggio elettorale come segue: 
 

- Paolo MARCELLINI, presidente 

 
- Francesca CHIAPPINI, componente 

 

- Patrizia NESI, componente. 
 

Constatato che l’aula n. 3 -  2° piano della sede di Viale Morgagni, 67/A, destinata a luogo di 

riunione degli elettori per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica 
“U. Dini”, risultava non idonea alle operazioni di voto per mancanza di climatizzazione, la 

Commissione ha spostato il seggio  nella stanza n. 20 al piano terreno della sede di Viale Morgagni, 

67/A, dando adeguata pubblicità dello spostamento. 
 

2. Accertamento del numero dei votanti 

e autenticazione delle schede
  

 

Il Presidente accerta che gli elettori del seggio sono n. 102. 

Pertanto il Seggio Elettorale autentica n. 102 schede per l’elezione del Direttore.  
 

 

3. Apertura della votazione 

 

Il Presidente, completata la sottoscrizione delle schede elettorali, alle ore 14.00, dichiara aperta la 

votazione. 
Alle ore 16.30 vengono chiuse le operazioni di voto. 

 

Visto l’elenco degli elettori del Seggio con le firme dei votanti, dà atto che hanno esercitato il 
diritto di voto n. 65 elettori e pertanto la votazione è valida. Dà inizio alle operazioni di scrutinio.  

 

Il risultato al termine dello scrutinio è il seguente: 
 

ELETTORI   N. 102 

VOTANTI    N. 65  
SCHEDE  BIANCHE         N. 10 

SCHEDE NULLE               N. 2 

SCHEDE CONTESTATE              N. 0 
SCHEDE ASSEGNATE AL PROF. Giorgio Maria OTTAVIANI   N. 52 

SCHEDE ASSEGNATE AL PROF. Gabriele VILLARI     N.  1 



 

 
Avendo raggiunta al presente ballottaggio la maggioranza dei voti espressi, risulta eletto  

il Prof.   Giorgio Maria OTTAVIANI.      

 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da tutti i componenti di Seggio, dopodiché la seduta 

viene tolta alle ore 16.50. 
 

           Firme 

 

F.to Presidente Prof. Paolo Marcellini 

 

F.to Componente Francesca Chiappini 

 

F.to Componente Patrizia Nesi 


