
 

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

Verbale della seduta del 27 ottobre 2020 

 

Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 15:00, ad Urbino, presso la Sala Lauree dell’Area scientifico-

didattica Paolo Volponi, debitamente convocata dal Presidente con nota prot. 37497 del 20 

ottobre 2020, si riunisce la Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.) dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n. 236/2020 del 26 giugno 2020, per gli 

adempimenti previsti dal Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 

657/2018 del 18 dicembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 

2020, nell’ambito della tornata elettorale suppletiva per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

e delle studentesse nel Consiglio del Dipartimento di Scienze biomolecolari dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, fissata, a seguito del mancato raggiungimento del quorum alla prima 

votazione, per il giorno 27 ottobre 2020 con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 

367/2020/DISB dell’11 settembre 2020. 

Sono presenti: 

- Prof. Ulrico AGNATI, Presidente  

- Prof.ssa Elena BARBIERI, Componente 

- Prof. Mario CORSI, Componente  

- Sig.ra Nicole CIMMINO, Componente  

- Dott.ssa Pierangela DONNANNO, Segretaria  

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 e di scrutinio di cui agli artt. 45 e 

seguenti del Capo IV del vigente Regolamento generale di Ateneo ed approvare gli atti della 

procedura elettorale suppletiva.  

Si dà atto che è stato trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale un plico sigillato e 

firmato sul lembo dai componenti il seggio elettorale, contenente il verbale della Commissione 

del seggio elettorale ed i reports delle operazioni elettorali. 

Viene altresì consegnato alla Commissione Elettorale Centrale il verbale dello scrutinio 

informatico finale, sottoscritto dal Responsabile della procedura informatica Dott. Marco 

Cappellacci e dal Responsabile del procedimento amministrativo Dott. Vincenzo Pompilio. A tale 

verbale risulta allegato n. 1 “risultato dello scrutinio” riportante anche l’affluenza elettorale. 
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In apertura di seduta il Presidente constata e fa constatare che, ai sensi dell’art. 56, comma 3, 

del Regolamento Generale di Ateneo per la validità dell’elezione suppletiva non è richiesto il 

raggiungimento di alcun quorum. 

Dall’analisi delle affluenze elettorali risulta quanto segue: 

Elezione Schede votate Aventi diritto 

Consiglio del 
Dipartimento di 

Scienze biomolecolari 
(DISB) 

8 6.003 

La Commissione procede quindi all’esame dei risultati complessivi della votazione.  

Il Presidente dà lettura del verbale dello scrutinio informatico, allegato al presente verbale con 

il relativo allegato. 

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: 

Consiglio del Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB) 

  n. voti scrutinati 
Lista n. 1 - UniVerso Studenti 8 

Schede bianche 0 

totale 8 

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

vengono di seguito riportati: 

Consiglio del Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB) 

  
 

voti 

Lista n. 1 UniVerso Studenti Giannotta Simone 4 

  Mannisi Rebecca 0 

  Pettinato Francesco Paolo 4 

  Sarcina Sofia Elena 7 

 
Sulla base di quanto sopra riportato, risultano pertanto eletti quali rappresentanti nel Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022 i 

seguenti candidati: 

 Sarcina Sofia Elena (Lista n. 1 – UniVerso Studenti), con 7 voti 
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 Giannotta Simone (Lista n. 1 – UniVerso Studenti), con 4 voti 

 Pettinato Francesco Paolo (Lista n. 1 – UniVerso Studenti), con 4 voti 

Ultimati i controlli 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, i cui esiti sono stati sopra riportati. 

Alle ore 15:30 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 al Rettore a cura del Presidente. Dispone altresì la consegna di tutto il materiale, 

chiuso in un plico sigillato e controfirmato, alla Segreteria tecnica del Rettore, ufficio competente 

per l’organizzazione delle elezioni. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

Urbino, 27 ottobre 2020 

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  


