COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Verbale della seduta del 13 ottobre 2021
Il giorno 13 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 dei Direttori
dei Dipartimenti 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. 344/2021 del 13 luglio 2021.
La seduta si svolge in modalità telematica, disciplinata dal D.R. n. 486/2020 del 6 novembre
2020, tramite collegamento alla piattaforma Google Meet, utilizzando il link
https://meet.google.com/ytj-qqhs-hqf?hs=122&authuser=0.
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
E’ assente giustificata la dott.ssa Pierangela DONNANNO. Pertanto assume le funzioni di
Segretaria la Prof.ssa Elena BARBIERI.
La Commissione è riunita ai sensi dell’art. 33 del suddetto Regolamento e, in particolare, per
controllare la regolarità e la validità delle operazioni di voto di cui al Titolo III - Capo II del citato
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’art. 25, comma 3, del vigente Regolamento generale di Ateneo, “per l’elezione dei
dodici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico si procederà prima
all’elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori, infine, se
necessario, all’elezione dei professori ordinari”;
ai sensi dell’art. 26 comma 1, del medesimo Regolamento il corpo elettorale è unico e
costituito dall’insieme dei membri dei Consigli di Dipartimento. L’elettorato passivo è
riservato ai Direttori di Dipartimento precedentemente eletti dai singoli Consigli di
Dipartimento;
ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del medesimo Regolamento ciascun elettore può esprimere
un'unica preferenza;
ai sensi dell’art. 32, comma 1, del medesimo Regolamento, le elezioni sono valide qualora vi
abbia partecipato almeno il trenta per cento (30%) degli aventi diritto.

Il Presidente dà quindi lettura dell’art. 25, comma 4, secondo il quale “i Direttori di
Dipartimento, in numero minimo di quattro e in numero massimo di nove, vengono eletti in
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Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari
per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente”.
Più in particolare, l’art. 9, comma 3, del vigente Statuto prevede che la proposta di istituzione
di un Dipartimento debba essere presentata da “almeno trentacinque professori e ricercatori in
servizio alla data di presentazione della proposta medesima ovvero almeno venti, purché gli stessi
costituiscano almeno l’80% di tutti i Professori, Ricercatori di ruolo e a tempo determinato
dell'Università appartenenti ad una medesima area disciplinare”.
Ne consegue pertanto che il numero minimo di voti da ottenere ai fini dell’elezione in Senato
accademico è fissato in n. 12.
La Commissione constata che in Ateneo risultano esservi n. 6 Direttori di Dipartimento, tutti
professori ordinari, di seguito elencati:
Area del
Dipartimento
(ex art. 25, commi 1
e 2, del R.G.A.)

D.R. di nomina

Umanistica

D.R. n. 471/2021 del 28
settembre 2021

G.E.P.S.

D.R. n. 502/2020 del 16
novembre 2020

Dipartimento di Studi
Umanistici (DISTUM)

Umanistica

D.R. n. 460/2021 del 24
settembre 2021

Dipartimento di Scienze
Biomolecolari (DISB).

Scientifica

D.R. n. 445/2021 del 15
settembre 2021

Giuseppe TRAVAGLINI

Dipartimento di
Economia, Società, Politica
(DESP)

G.E.P.S.

D.R. n. 480/2021 del 1°
ottobre 2021

Andrea VICERE’

Dipartimento di Scienze
Pure e Applicate (DiSPeA)

Scientifica

D.R. n. 519/2020 del 24
novembre 2020

Cognome e nome Direttore

Giovanni BOCCIA
ARTIERI
Licia CALIFANO
Berta MARTINI
Marco Bruno Luigi
ROCCHI

Dipartimento

Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali
(DISCUI)
Dipartimento di
Giurisprudenza (DiGiur)

La Commissione prende atto che le votazioni si sono tenute in modalità telematica, come
previsto dall’art. 22, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, mediante utilizzo di
apposito software messo a disposizione dall’Ateneo. Il software utilizzato, nello specifico, è la
piattaforma professionale di voto on line “Eligo”.
Come previsto dal D.R. n. 344/2021 del 13 luglio 2021, con cui sono state indette le elezioni,
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, da custodire personalmente e da non comunicare a terzi, in
quanto il voto è personale e segreto.
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Il sistema informatico non consentiva di esprimere il voto per persone che non fossero
inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili era prevista la
scheda bianca o la rinuncia al voto.
Il responsabile della procedura telematica di voto da remoto per l’elezione dei rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico è stato 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 n. 2 files in formato .pdf non modificabile,
denominati rispettivamente “Scrutinio – Elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato
Accademico”, “Registro votanti – Elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato
Accademico”, che vengono condivisi tramite lo schermo dal Presidente con tutti i componenti
della Commissione Elettorale Centrale.
Dall’analisi dei documenti pervenuti, la Commissione Elettorale Centrale constata che ha
partecipato all’elezione più del trenta per cento degli aventi diritto (aventi diritto n. 374, votanti n.
315, percentuale di partecipazione 84,22%), ritenendo regolare e valido lo svolgimento delle
elezioni.
La Commissione procede quindi all’esame dei risultati complessivi delle votazioni che sono i
seguenti:
Direttore

Voti

Giovanni BOCCIA ARTIERI
Licia CALIFANO
Berta MARTINI
Marco Bruno Luigi ROCCHI
Giuseppe TRAVAGLINI
Andrea VICERE’
Schede bianche

n. 60
n. 25
n. 53
n. 78
n. 42
n. 54
n. 3

Sulla base di quanto sopra riportato risultano pertanto eletti in Senato Accademico i seguenti
Direttori di Dipartimento per il triennio 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2024:
Direttore

Dipartimento

Area del
Dipartimento
(ex art. 25, commi 1
e 2, del R.G.A.)

Giovanni BOCCIA ARTIERI

Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali (DISCUI)

Licia CALIFANO

Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur)

Berta MARTINI

Dipartimento di Studi Umanistici
(DISTUM)

Umanistica

Marco Bruno Luigi ROCCHI

Dipartimento di Scienze Biomolecolari
(DISB).

Scientifica

Giuseppe TRAVAGLINI

Dipartimento di Economia, Società, Politica

Umanistica
G.E.P.S.

G.E.P.S.
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(DESP)

Andrea VICERE’

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
(DiSPeA)

Scientifica

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 della procedura elettorale, il cui esito è stato testé riportato.
Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni della Commissione Elettorale
Centrale. Dopo aver sottoscritto il presente verbale con i relativi allegati, denominati
rispettivamente “Scrutinio – Elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico”,
“Registro votanti – Elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico”, e dopo aver
acquisito dagli altri componenti della Commissione l’approvazione del medesimo, il Presidente lo
trasmette, unitamente agli allegati, al Rettore ed all’Ufficio di supporto agli Organi collegiali,
ufficio competente per l’organizzazione delle elezioni, per i successivi adempimenti.
Non essendovi null’altro da discutere la riunione viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Urbino, 13 ottobre 2021
LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

F.to Ulrico AGNATI, Presidente
F.to Elena BARBIERI, Componente
F.to Mario CORSI, Componente
Sig.ra Nicole CIMMINO, Componente

