
ELEZÌONI SUPPLETIVE 18 e 19 MAGGIO 2016.

VERBALE COMMiSSIONE ELETTORALE

Il giorno 24 maggio 2016 alle ore 9.30 si riunisce, presso la Sala Consiglio del Rettorato, in Via

Duomo 6, a Vercelli, la Commissione Elettorale per le elezioni suppletive per n. i rappresentante

del personale docente in Senato Accademico.

La Commissione, come da decreto rettorale di indizione n. 277 del 28.04.2016, risulta così

composta:

a) il Prof. Fabio Gastaldi, Pro-Rettore, delegato dal Rettore, che la presiede;
b) la Dott.ssa Stefania Sini, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici, designata

dal Rettore;
e) il Dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione Risorse;
d) il Dott. Luca Brancato, responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con

funzioni di Segretario.

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

Regolamento Unico Elettorale, fa presente che dai verbali nulla risulta in ordine a disordini ed

incidenti tali da impedire la libera espressione del voto e/o la sua segretezza al Seggio.

La Commissione dà inizio ai propri lavori e procede con la disamina dei verbali delle operazioni di

voto e di scrutinio dei nr. 3 seggi elettorali.

In via preliminare la Commissione procede, ai sensi dell’art. 40 comma 2 dello Statuto, alla verifica

del raggiungimento o meno del quorum di validità delle elezioni e presi gli elenchi dell’elettorato

attivo, compila la seguente Tabella Riepiloativa, confrontando il numero degli aventi titolo con il

numero complessivo dei votanti, recuperando tali dati dalla lettura dei verbali dei nr. 3 seggi

elettorali:

DOCENTI fr. Aventi Diritto . Votanti

I 383 I 162

Poiche ha votato piu di 1/3 degli aventi diritto, la Commissione da atto dell’avvenuto

raggiungimento del quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle elezioni.

Si passa alla lettura dei verbali di seggio.

• SEGGIO nr. 1— Dipartimento di Studi Umanistici, VERCELLI.
/Th

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votat——

corrisponda al numero dei votanti e compila la seguente Tabella:

Votantin. 51



Totale dei voti validi n. 47

Schede bianche n. 2

Schede nulle n. 2

La Commissione procede quindi con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così

assegnate:

1. Cristina Meini voti n. 47

SEGGIO nr. 2 — Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e

Sociali (seggio unico per DIGSPES e DISIT), ALESSANDRIA.

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate

corrisponda al numero dei votanti e compila la seguente Tabella:

Votanti n. 45

Totale dei voti validi n. 40

Schede bianche n. 3

Schede nulle n. 2

La Commissione procede quindi con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così

assegnate:

1. Cristina Meini voti n. 40

SEGGIO nr. 3 — Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa (seggio unico per

DISEI, DIMET, DISS e DSF), NOVARA.

La Commissione procede alla lettura del verbale del seggio, accerta che il numero di schede votate

corrisponda al numero dei votanti e compila la seguente Tabella:

Votanti n. 66

Totale dei voti validi n. 58

Schede bianche n. 3



Schede nulle n. 5

La Commissione procede quindi con la rilevazione del numero di preferenze che risultano così

assegnate:

1. Cristina Meini voti n. 58

***

La Commissione dopo aver riscontrato i voti di preferenza e sommati gli stessi in modo aggregato e
verificata l’assenza delle condizioni di non eleggibilità, proclama eletta la Dott.ssa Cristina Meini,
con un totale di n. 145 voti.

Alle ore 10.00 non avendo nulla da aggiungere, il Presidente chiude i lavori della Commissione
Elettorale.

f.to li Presidente Prof. Fabio Gastaldi &, ek,A

f.to Il componente Dott.ssa Stefania Sini L4

f.to Il componente Dott. Paolo Pasquini______________________

f.to Il segretario Dott. Luca Brancato________________________________
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