SEGGIO ELETTORALE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “U. DINI”

VERBALE DELLE ELEZIONI
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, ASSEGNISTI E DOTTORANDI
NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

1) Insediamento del seggio
Addì 10 novembre 2020, alle ore 08:50, il Prof. Paolo Salani, presidente del seggio, dichiara
insediato il seggio elettorale, costituito con decreto del Direttore n. 11218 del 06.11.2020, così
come segue:
-

Prof. Paolo Salani, presidente
Alberto Mancini, segretario
Sandra Giotti, componente
Patrizia Pagni, supplente.

Le votazioni vengono svolte in modalità telematica a mezzo il digitale ELIGO messo a disposizione
degli uffici di Ateneo.
Prima di ciascuna votazione ogni avente diritto ha ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale le credenziali e le istruzioni per accedere alla piattaforma ed effettuare il voto. Un
tutorial per l’utilizzo del sistema è stato pubblicato sul sito web del DIMAI.
Il seggio resta aperto dalle ore 09:00 del 10.11.2020 alle ore 18:00 dell’11.11.2020.
2) Accertamento del numero dei votanti
Il Presidente, assistito dal personale tecnico informatico del DIMAI, accerta per mezzo del sistema
telematico ELIGO che gli elettori del seggio sono n. 12
3) Apertura della votazione
Il Presidente alle ore 09:01 del 10.11.2020 dichiara aperta la votazione.
Alle ore 17:59 dell’11.11.2020 vengono chiuse le operazioni di voto.
Visto l’elenco degli elettori del seggio la Commissione dà atto che hanno esercitato il diritto di voto
n. 9 elettori su 12 e pertanto la votazione è valida. Dà inizio alle operazioni di scrutinio.
Il risultato al termine dello scrutinio è il seguente:
Elettori
Votanti
Schede bianche
Schede nulle
Schede contestate
Schede assegnate a Thartori Klaudia
Schede assegnate a Chimenti Andrea
Schede assegnate a Gheri Pietro
Schede assegnate a Marulli Matteo

12
9
0
0
0
6
1
1
1
1

Risultano eletti nella Giunta del Dipartimento Thartori Klaudia con n. 6 voti su 12 votanti e
Chimenti Andrea con n. 1 voto su 12 votanti ai sensi dell’art. 17 co. 2 del Regolamento per le
elezioni studentesche (D.R. 716/2018), secondo cui in caso di parità di voti è eletto lo studente più
giovane d’età.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto da tutti i componenti di seggio, dopodiché la seduta
viene tolta alle ore 18:15.
Firme
Presidente ………………………………..
Componente ……………………………..
Componente ……………………………..
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