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Decreto Rettorale   
Elezioni Senato Accademico – costituzione Commissione Elettorale Centrale 

 
IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 6015 del 2 luglio 2021 di indizione delle elezioni per il rinnovo delle componenti 

elettive del Senato Accademico per il triennio accademico 2021/2024, che si terranno giovedì 16 settembre 

2021, ed in particolare l’art. 4 relativo alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale con successivo 

apposito decreto rettorale; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8999 del 25 settembre 1997, 

modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 2255 del 16 marzo 2021 e, in particolare, l’art. 36, comma 4, 

relativo alla composizione della Commissione Elettorale Centrale; 

DECRETA 

Art. 1 - Per la direzione e il controllo delle operazioni elettorali relative alle elezioni per il rinnovo delle 

componenti elettive del Senato Accademico è costituita la Commissione Elettorale Centrale nella 

composizione di seguito indicata: 

Componenti effettivi: 

Prof. Adolfo Speghini  ordinario  area scienze naturali ed ingegneristiche 

Prof. Fabio Cassia  associato  area scienze giuridiche ed economiche 

Prof.ssa Patrizia Scapini  associata  area scienze della vita e della salute 

Dott.ssa Valeria Franceschi  ricercatrice  area scienze umane 

Dott. Giovanni Bianco  dirigente  direzioni sistemi informativi e tecnologie 
Dott.ssa Barbara 
Caracciolo  P.T.A.  responsabile area affari generali e istituzionali 

Dott. Mauro Recchia  P.T.A.  area affari generali e istituzionali 
 

Componenti supplenti: 

Dott.ssa Giovanna Paolone  ricercatrice  area scienze della vita e della salute 

Dott.ssa Veronica De Crescenzo  ricercatrice  area scienze giuridiche ed economiche 

Dott.ssa Diletta Danieli  ricercatrice  area scienze giuridiche ed economiche 

Dott.ssa Valeria Tanzini  P.T.A.  area convenzioni, centri e partecipate 
 

Art. 2 – Le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale Centrale saranno svolte dal Prof. Adolfo 

Speghini. 

Art. 3 – La Commissione Elettorale Centrale ha sede presso l’Ufficio Elettorale – Area Affari Generali e 

Istituzionali, Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 – 37129 Verona (tel. 045.8028214 – email: 

ufficio.elettorale@ateneo.univr.it) 

                                                                     

                                                                  IL RETTORE 

                                                                   Prof. Pier Francesco Nocini  

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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