
 

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

Verbale della seduta del 6 ottobre 2022 

 

Il giorno 6 ottobre 2022, alle ore 18:00, debitamente convocata dalla Presidente con nota prot. 

145404 del 4 ottobre 2022, si riunisce la Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.), nominata con 

D.R. n. 369/2022 del 19 luglio 2022, per gli adempimenti previsti dal Regolamento Generale di 

Ateneo, emanato con D.R. n. 657/2018 del 18 dicembre 2018, modificato con D.R. n. 280/2020 

del 15 luglio 2020 e con Decreto Rettorale n. 270/2022 del 7 giugno 2022, nell’ambito votazioni 

per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il periodo 1º novembre 2022 - 31 ottobre 2024 

e nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il periodo 1  

gennaio 2023 - 31 dicembre 2024, indette con D.R. n. 378/2022 del 25 luglio 2022 e fissate per i 

giorni 5 e 6 ottobre 2022. 

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/uzp-ppaq-gnh. 

Alla seduta partecipano i componenti della Commissione Elettorale Centrale dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo: 

- Prof.ssa Laura DI BONA, Presidente  

- Prof.ssa Elena BARBIERI, Componente  

- Prof. Mario CORSI, Componente 

- Dott.ssa Pierangela DONNANNO, Componente 

Risulta assente alla riunione la Componente Nicole Cimmino, che ha giustificato la propria 

assenza con nota e-mail. 

Assume le funzioni di Segretaria la Dott.ssa Pierangela Donnanno, come previsto dall’art. 21 

del citato Regolamento generale di Ateneo. 

La Commissione è riunita ai sensi dell’art. 57 del suddetto Regolamento e, in particolare, per 

controllare la regolarità e la validità delle operazioni di voto di cui agli artt. 45 e seguenti del Capo 

IV e all’art. 60 del Capo V del vigente Regolamento generale di Ateneo ed approvare gli atti della 

procedura elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato 

Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

https://meet.google.com/uzp-ppaq-gnh
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rispettivamente per il periodo 1º novembre 2022 - 31 ottobre 2024 e 1º gennaio 2023 - 31 

dicembre 2024, fissate per i giorni 5 e 6 ottobre 2022. 

Si dà atto che, come previsto all’art. 11 del Regolamento per le votazioni secondo la procedura 

informatica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 241/2014 e 

modificato con D.R. n. 136/2022 del 29 marzo 2022, sono stati trasmessi dal Responsabile della 

procedura informatica Dott. Marco Cappellacci alla Commissione Elettorale Centrale i report dei 

risultati finali generati automaticamente dal sistema della piattaforma on line.  

A tali report risultano allegati n. 2 elenchi delle affluenze elettorali con gli elenchi degli aventi 

diritto al voto. 

In apertura di seduta la Presidente constata e fa constatare che, ai sensi dell’art. 56, comma 1, 

del vigente Regolamento Generale di Ateneo per la validità delle elezioni non è richiesto il 

raggiungimento di alcun quorum. 

Dall’analisi delle affluenze elettorali risulta quanto segue: 

Elezione Schede votate Aventi diritto al voto 
Percentuale di 

affluenza 

Senato Accademico 2.106 15.805 13,32% 
Consiglio di Amministrazione 1.703 15.805 10,78% 

 

La Commissione constata che non vi sono fatti degni di nota e che non sussistono 

contestazioni nell’attribuzione dei suffragi.  

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

La Presidente dà lettura del report dei risultati, accluso al presente verbale con i relativi allegati. 

Ultimata tale operazione la Commissione, ritenuto regolare e valido lo svolgimento delle 

elezioni, non essendovi alcun rilievo, delibera all’unanimità l’approvazione degli atti della 

procedura elettorale, il cui esito è di seguito riportato: 

 

Senato Accademico  

 n. voti scrutinati 

Lista n. 1 – Azione universitaria – Studenti fuorisede 833 
Lista n. 2 - UniVerso Studenti 1.259 
Schede bianche 14 

totale 2.106 
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Consiglio di Amministrazione  

 
n. voti scrutinati 

Lista n. 1 – Azione universitaria – Studenti fuorisede 680 

Lista n. 2 - UniVerso Studenti 986 

Schede bianche 37 

totale 1.703 

 

La Commissione Elettorale Centrale procede quindi al riscontro dei voti di preferenza, che 

vengono di seguito riportati: 

Senato Accademico 

Lista n. 1 AZIONE UNIVERSITARIA – STUDENTI FUORISEDE 

 voti 

De Carolis Antonio 455 

Fichera Chiara 386 

Tacconi Giacomo 185 
Paci Fumelli Lavinia 148 
 
 
Lista n. 2 UniVERSO STUDENTI 

 voti 

Vaccaro Alessandro 592 

Gullo Silvia 473 
Baalla Brahim 253 
Camprini Letizia 214 
Deotto Alice Zoe 185 
Pulcinelli Nicolò 111 
 
 
Consiglio di Amministrazione 

Lista n. 1 AZIONE UNIVERSITARIA – STUDENTI FUORISEDE 

 voti 

Renzulli Antonio 432 

Fichera Chiara 352 
Righetti Giacomo 131 

Vigiano Giada 59 
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Lista n. 2 UniVERSO STUDENTI 

 voti 

Alvarez Giovanni 674 

Titas Federica 554 
De Luna Andrea 146 
Termite Angelica 145 
 

Sulla base di quanto sopra riportato, risultano pertanto eletti i seguenti candidati: 

 

Senato Accademico - 1º novembre 2022 - 31 ottobre 2024 

 Vaccaro Alessandro (Lista n. 2 – UniVERSO STUDENTI), con 592 voti 

 Gullo Silvia   (Lista n. 2 – UniVERSO STUDENTI), con 473 voti 

 De Carolis Antonio  (Lista n. 1 – AZIONE UNIVERSITARIA – STUDENTI  

     FUORISEDE), con 455 voti 

 

Consiglio di Amministrazione - 1º gennaio 2023 - 31 dicembre 2024 

 Alvarez Giovanni   (Lista n. 2 – UniVERSO STUDENTI), con 674 voti 

 Renzulli Antonio   (Lista n. 1 – AZIONE UNIVERSITARIA – STUDENTI  

     FUORISEDE), con 432 voti 

Ultimati i controlli di cui sopra, la Commissione, accertata la regolarità e la validità delle 

operazioni di voto, non essendovi alcun rilievo, delibera all’unanimità l’approvazione degli atti 

delle procedure elettorali, i cui esiti sono stati sopra riportati. 

Alle ore 19:15 la Commissione Elettorale Centrale, avendo provveduto a redigere il presente 

verbale, previa sottoscrizione del medesimo da parte di tutti i componenti, ne dispone la 

trasmissione, unitamente ad un plico contenente i report dei risultati finali generati 

automaticamente dal sistema della piattaforma on line e gli elenchi delle affluenze elettorali con gli 

elenchi degli aventi diritto al voto, al Magnifico Rettore e all’Ufficio di supporto agli Organi 

collegiali a cura della Presidente. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

Urbino, 6 ottobre 2022 
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F.to Elena BARBIERI, Componente    

F.to Mario CORSI, Componente     

F.to Pierangela DONNANNO, Segretaria   

 


