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ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  
 

IN SENO AGLI ORGANI DI GOVERNO E ALLE STRUTTURE DIDATTICHE DI ATENEO 
BIENNIO ACCADEMICO 2022/2024 

 

 

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 18.00 si è riunita la Commissione Elettorale 
Centrale per le elezioni delle rappresentanze studentesche nelle persone di: 
 

Prof. Roberto Bottiglia  Prof. Ordinario – Presidente 

Dott.ssa Barbara Caracciolo   Responsabile Area Affari Generali  

Dott. Mauro Recchia   Direzione Affari Istituzionali 

Dott.ssa Francesca Limberto  Direzione Affari Istituzionali 

Dott. Ing. Giovanroberto Torre Direzione Affari Istituzionali 

Sig. Lorenzo Spranzi   Studente designato dal Rettore su proposta del 

Consiglio degli Studenti 

 
La Commissione risulta validamente costituita. 
 
La Commissione procede alla trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1) Verifica della regolarità delle procedure elettorali; 
2) Attribuzione dei seggi alle liste e individuazione degli eletti; 
3) Pubblicazione dei risultati delle elezioni all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo; 
4) Varie ed eventuali. 
 
1 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
La Commissione accerta che le operazioni di votazione sono state aperte alle ore 9.00 del 14 
novembre 2022 e sono state chiuse alle ore 14.00 del 16 novembre 2022. 
La Commissione, ricevuti i dati delle operazioni di voto (Allegato A) e di scrutinio dal sistema 
informatico (Allegato B), attesta che le procedure elettorali si sono svolte regolarmente. 

 
2 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE E INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI 
La Commissione, a questo punto, verifica la regolarità dei dati ricevuti e la conformità dei seggi 
attribuiti in via automatica dal sistema informatico nel rispetto del sistema proporzionale previsto 
dall’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo, commi 3, 4 e 5, che prevede: “il numero totale dei 
voti validi viene quindi diviso per il numero dei rappresentanti da eleggere: la cifra intera così ottenuta 
costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti rappresentanti 
quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista. 
Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i rappresentanti siano stati attribuiti, i 
rappresentanti residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di resti il seggio 
è assegnato alla lista che ha ottenuto il minor numero di rappresentanti o nessun rappresentante Si 
conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all’interno di ciascuna lista. Questi sono 
proclamati eletti nell’ordine fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti attribuiti alla lista. A 
parità di numero di preferenze prevale lo studente accademicamente più giovane, in caso di ulteriore 
parità prevale l’anzianità anagrafica. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, il seggio 
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vacante è attribuito alle liste escluse dall’attribuzione dei seggi, in base ai risultati elettorali ottenuti 
e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo; in caso di parità tra liste mediante 
sorteggio”. 
 
Dall’esito di tale verifica si rileva la correttezza dell’attribuzione dei seggi da parte del sistema 
informatico ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 96, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, in caso di parità 
di numero di preferenze, prevale lo studente accademicamente più giovane (es. per il Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia prevale, per la lista UDU – Unione degli Universitari Verona, lo 
studente Riccardo Bortoli rispetto allo studente Tommaso Bevilacqua in quanto il primo è 
accademicamente più giovane). 
 
All’esito delle verifiche effettuate, risultano eletti, per ciascuna delle 46 (quarantasei) schede 
elettorali, i candidati evidenziati in colore giallo come da tabelle allegate (Allegato C), costituenti 
parte integrante del presente verbale. 
 
3 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
La Commissione dà mandato all’Ufficio Elettorale dell’Ateneo di provvedere alla pubblicazione sul 
sito web e all’Albo Ufficiale di Ateneo dei risultati delle elezioni, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del 
Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Allegati: 
- allegato A: dati delle operazioni di voto  
- allegato B: dati delle operazioni di scrutinio forniti da CINECA 
- allegato C: risultati elezioni studentesche con candidati eletti 
 

La Commissione termina i lavori alle ore 19.03 del 16 novembre 2022. 

 

Prof. Roberto Bottiglia   approvato alle ore 19.03 del 16/11/2022 

Dott.ssa Barbara Caracciolo    approvato alle ore 18.56 del 16/11/2022   

Dott. Mauro Recchia    approvato alle ore 18.53 del 16/11/2022 

Dott.ssa Francesca Limberto   approvato alle ore 18.52 del 16/11/2022 

Dott. Ing. Giovanroberto Torre  approvato alle ore 18.57 del 16/11/2022 

Sig. Lorenzo Spranzi    approvato alle ore 18.56 del 16/11/2022 


