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Seduta del 5 ottobre 2021 

Il giorno 5 ottobre 2021, alle ore 17:15, si riunisce la Commissione Elettorale Centrale 

(C.E.C.), nominata con D.R. n. 236/2020 del 26 giugno 2020, per gli adempimenti 

previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 657/2018 del 18 

dicembre 2018 e modificato con D.R. n. 280/2020 del 15 luglio 2020, per le votazioni 

per l’elezione di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato 

Accademico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio 1° novembre 

2021 - 31 ottobre 2024., indette con D.R. n. 343/2021 del 13 luglio 2021. 

La seduta si svolge in modalità telematica tramite collegamento alla piattaforma Google 

Meet, utilizzando il link https://meet.google.com/nzk-zvrp-rmr?hs=122&authuser=0. 

Lo svolgimento della riunione in modalità telematica è disciplinato dal D.R. n. 

486/2020 del 6 novembre 2020, come previsto dall’art. 22, comma 1, del Regolamento 

Generale di Ateneo. 

Alla seduta partecipano i componenti della Commissione Elettorale Centrale 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: 

- Prof. Ulrico AGNATI, Presidente  

- Prof.ssa Elena BARBIERI, Componente  

- Prof. Mario CORSI, Componente 

- Sig.na Nicole CIMMINO, Componente 

- Dott.ssa Pierangela DONNANNO, Segretaria 

La Commissione è riunita ai sensi degli artt. 40, 42 e 43 del suddetto Regolamento e, 

in particolare, per verificare la regolarità e la validità delle operazioni di cui agli artt. 35 e 
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seguenti del Titolo III, Capo III del vigente Regolamento Generale di Ateneo ed 

approvare gli atti della procedura elettorale. 

In apertura di seduta il Presidente constata e fa constatare che: 

- ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del vigente Regolamento Generale di Ateneo ciascun 

elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati 

di sesso diverso, pena l’annullamento della scheda; 

- ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del vigente Regolamento Generale di Ateneo le 

elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto; 

- ai sensi dell’art. 41, comma 2, del vigente Regolamento Generale di Ateneo risultano 

eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta 

eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore 

parità, il più anziano d’età. 

La Commissione prende atto che le votazioni si sono tenute in modalità telematica, 

mediante utilizzo di apposito software messo a disposizione dall’Ateneo. Il software 

utilizzato, nello specifico, è la piattaforma professionale di voto on line “Eligo”.  

Ogni elettore ha votato utilizzando il proprio personal computer, tablet o telefono 

cellulare attraverso il link e le credenziali per l’accesso al sistema di voto ricevute a mezzo 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato, custodite personalmente e 

non comunicate a terzi. Il voto è personale e segreto. Il responsabile delle procedure 

telematiche di voto da remoto per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo nel Senato Accademico è il dott. Marco Cappellacci, responsabile del 

Settore ICT di Ateneo. 

Si dà atto che sono stati trasmessi al Presidente della Commissione Elettorale 

Centrale, Prof. Ulrico Agnati, tramite e-mail dal dott. Marco Cappellacci quattro files in 
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formato .pdf non modificabile, denominati rispettivamente “Scrutinio Preferenza genere 

femminile”, “Scrutinio Preferenza genere maschile”, “Registro votanti Preferenza genere 

femminile”, “Registro votanti Preferenza genere maschile”, che vengono condivisi 

tramite lo schermo dal Presidente con tutti i componenti della Commissione Elettorale 

Centrale. 

Da tali documenti risulta quanto segue: 

1) Genere maschile 

Numero totale di elettori: 389 

Numero totale di elettori che hanno votato: 255 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 134 

Affluenza totale degli elettori: 65,55 % 

Il Presidente constata e fa constatare che, avendo votato il 65,55% degli aventi diritto 

al voto, è stato raggiunto il quorum, fissato in almeno il 30% degli aventi diritto, e 

pertanto le elezioni sono valide. 

Hanno ricevuto i seguenti voti: 

Stefano CURZI n. 87 

Paolo MENCACCINI n. 161 

2) Genere femminile 

Numero totale di elettori: 389 

Numero totale di elettori che hanno votato: 250 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 139 

Affluenza totale degli elettori: 64,27 % 
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Il Presidente constata e fa constatare che, avendo votato il 64,27 % degli aventi diritto 

al voto, è stato raggiunto il quorum, fissato in almeno il 30% degli aventi diritto, e 

pertanto le elezioni sono valide. 

Ha ricevuto i seguenti voti: 

Giovanna BRUSCOLINI n. 222 

La Commissione procede quindi all’esame dei risultati complessivi delle votazioni che 

sono i seguenti: 

Candidato/a voti 

Giovanna BRUSCOLINI n. 222 

Stefano CURZI n. 87 

Paolo MENCACCINI n. 161 

Schede bianche 

n. 35 
di cui n. 7 relative all’elezione del personale 

maschile e n. 28 relative all’elezione del 
personale femminile 

Sulla base di quanto sopra riportato, risultano eletti nel Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio 2021-2024 i seguenti 

candidati: 

- Giovanna BRUSCOLINI 

- Paolo MENCACCINI 

Ultimato il controllo di cui sopra, la Commissione, accertata la regolarità e la 

validità delle operazioni di voto e di scrutinio, non essendovi alcun rilievo, delibera 

all’unanimità l’approvazione degli atti delle procedure elettorali, il cui esito è stato testé 

riportato. 



 

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

 

Alle ore 18:05 il Presidente dichiara chiuse le operazioni della Commissione Elettorale 

Centrale. Dopo aver sottoscritto il presente verbale con i relativi allegati, denominati 

rispettivamente “Scrutinio Preferenza genere femminile”, “Scrutinio Preferenza genere 

maschile”, “Registro votanti Preferenza genere femminile”, “Registro votanti Preferenza 

genere maschile” “Scrutinio della votazione”, e dopo aver acquisito dagli altri 

componenti della Commissione l’approvazione del medesimo, il Presidente lo trasmette 

al Rettore, unitamente agli allegati, per i successivi adempimenti. 

Non essendovi null’altro da discutere la riunione viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Urbino, 5 ottobre 2021 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

F.to Ulrico AGNATI, Presidente     
 
F.to Elena BARBIERI, Componente   
 
F.to Mario CORSI, Componente    
 
F.to Nicole CIMMINO, Componente   
 
F.to Pierangela DONNANNO, Segretaria  


