
 

 

  

 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE 

BIENNIO ACCADEMICO 2022/2024 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Verbale n.7 

L’anno 2023, il giorno 09 del mese di marzo 2023 dalle ore 09.40 si è riunita in via telematica la 

Commissione Elettorale, costituita con decreto rettorale del 23 novembre 2022 n. 259, nelle 

persone di: 

Prof. Filippo Vari                        Professore Ordinario - Presidente 

Prof. Massimiliano Valente      Professore Associato  

Dott. Emmanuele Mazzuca      Responsabile Servizi alla didattica 

Dott.ssa Rosa Celia                    Ufficio Affari Generali - Segretario 

Sig. Federico Devidovich           Rappresentante degli studenti 

La Commissione risulta validamente costituita. 

La Commissione passa a trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica della regolarità delle sottoscrizioni della lista “Marika Magistri”. 

 

1. Verifica della regolarità delle sottoscrizioni della lista “Marika Magistri” 

La Commissione prende atto che la lista “Marika Magistri”, composta dai candidati Magistri Marika, 

De Vincenti Andrea, Spanò Valentina, Ravera Matteo, Lampazzi Marta, Vazzoler Lorenzo, è stata 

sottoscritta da n. 18 studenti e pertanto può partecipare alle elezioni. 

La Commissione elettorale, dunque, autorizza la pubblicazione della lista validamente presentata e 
sottoscritta e la trasmette all’ufficio preposto per la pubblicazione sulla pagina dedicata affinché ne 
sia data la massima divulgazione possibile. 
 
La Commissione elettorale, come previsto nell’articolo 1 comma 2 del decreto rettorale n. 253/22 

di indizione delle elezioni, dà mandato a Cineca per la procedura di trasmissione di tutte le liste 

ammesse da Gea (Gestione Elezioni Ateneo) al sistema di predisposizione delle schede di votazione 

on line (piattaforma U-vote). 



Non essendoci null’altro da deliberare, la Commissione dà mandato alla Commissione di seggio 

elettorale per lo svolgimento dei suoi adempimenti con riserva di convocare una seduta qualora se 

ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, all’esito delle votazioni, per il controllo della regolarità delle 

operazioni di voto e di scrutinio e la redazione del verbale con i nominativi degli eletti e le relative 

liste ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’elezione delle Rappresentanze studentesche di cui al 

D.R. 200/19 del 10 dicembre 2019.  

La Commissione termina i lavori alle ore 10,00. 
 

Prof. Filippo Vari                         

Dott.ssa Rosa Celia                     

           

 


