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ELEZIONI 9 novembre 2021. 

 
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Il giorno 11 novembre 2021 alle ore 12.00 si riunisce in videoconferenza, tramite la piattaforma 

Google Meet, la Commissione Elettorale per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli 

Organi di Ateneo. 

La Commissione, come da decreto rettorale rep. n. 1609 del 3.11.2021, risulta così composta: 

- Prof. Roberto Barbato, Pro-Rettore, che la presiede; 

- Prof.ssa Roberta Lombardi Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

- Sig.ra Azzurra Tomasino, studentessa elettrice non candidata né rappresentante di lista; 

- Sig. Kinan Nahhass, studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 

- Dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione Risorse; 

- Dott. Luca Brancato, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con funzioni di 

segretario. 

Il Presidente, ricorda che i compiti della Commissione elettorale sono quelli indicati all’art. 28 del 

Regolamento Unico Elettorale. 

La Commissione prende atto del risultato elettorale relativo alle rappresentanze degli studenti, 

come emerso dalla procedura di scrutinio elettronico automatizzato effettuato tramite il sistema 

Skyvote (allegati da 1 a 5) 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Unico elettorale, il quale prevede che, 

nel caso di elezioni con presentazione di liste: 

“Per gli studenti, si procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo il seguente criterio: 
 
- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; 
- per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di 

preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; 
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla 

concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; 
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in 

numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è 
scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; 

- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come 
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indicato nel punto precedente; 
- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 

preferenze graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato 
che precede nell’ordine di lista”. 

 
proclama eletti: 

 
Consiglio di Amministrazione 
 
FILIPPO MARGHERITIS – LISTA SUN 
 
Senato Accademico 
 
CHRISTIAN NAVA – LISTA SUN 
FEDERICO IATO – LISTA SUN 
MARCO VINCI – LISTA SUN 
 
Nucleo di valutazione 
 
CAMILLA SOFIA BIROLI – LISTA SUN 
 
Comitato per le attività sportive di Ateneo 
 
FEDERICO IATO – LISTA SUN 
 
Assemblea Regionale per il diritto allo studio universitario 
 
MARGHERITA SARA RIZZI – LISTA COLLETTIVAMENTE 
FABRIZIO MANNI – LISTA SUN 
 
Alle ore 12.30, non avendo nulla da aggiungere, il Presidente chiude i lavori della Commissione 
Elettorale. 

 

f.to Il Presidente Prof. Roberto Barbato _________________________ 

 

f.to Il componente Prof.ssa Roberta Lombardi___________________________ 

 

f.to Il componente Sig.ra Azzurra Tomasino____________________________ 

 

f.to Il componente Sig. Kinan Nahhass _________________________ 

 

f.to Il componente Dott. Paolo Pasquini________________________ 

 

f.to Il segretario Dott. Luca Brancato_____________________________ 


