
VERBALE GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI DI VOTO EFFETTUATE PER
IL RINNOVO DELLACARICADI DIRETTORE - TRIENNIO 2O2OI2O23

(1 novembre202O - 31 ottobre 2028)

Lunedì 20 luslio 2020

In data odierna iI Presidente della Commissione di seggio, prof. Gilio, riceve dal prof. Fornoni, delegato a
rappresentare la Commissione elettorale dal prof. Prontera (Presidente), il materiale elettorale utile
all'espletamento delle operazioni di voto.
La commissione di seggio, nominata dalla Commissione elettorale nella seduta di quest'ultima del OBl07t2O2O prol.
n.3132 per 1o svolgimento delle attività di voto relative al rinnovo della carica di Direttore - triennio 2O2O12O23 -

composta dai proff. Gilio Ernesto (Presidente), Spinelli Gerardo (scrutatore) e Grimaldi Salvatore Maria (segretario
verbalizzante), si insedia presso I'ufficio di Presidenza, sede individuata per ospitare il seggio elettorale, alle ore
10:30 aI fine di predisporre quanto necessario per l'awio dei lavori. Il seggio viene ufficialmente aperto all'elettorato
alle ore 11:00 per dare inizio alle operazioni di voto, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del24tOGl2O20 prot.
n. 291-1 circa gli orari da osservarel
tutti i giorni (tt:OO-1Z:OO e 1b:00-16.:00), solo giovedì 2g (11:00-12:00).
Le schede utilmente predisposte per gli aventi diritto al voto (70 docenti) risultano essere 75 (settantacinque).
Alle ore 16:00, orario di chiusura del seggio e a conclusione delle due sedute giornaliere, risultano avervotato n.21
docenti.
Alle ore 16:l-0la commissione conclude i lavori relativi alla giornata.

Martedì 21 luglio
Nel rispetto degli orari di apertura del seggio elettorale stabiliti, alle ore 16.00, orario di chiusura del seggio e a
conclusione delle due sedute giornaliere, risultano aver votato n. 16 docenti.
La commissione conclude i lavori della giornata alle ore 16:1b

Mercoledì 22 luglio
Nel rispetto degli orari di apertura del seggio elettorale stabiliti, alle ore 16.00, orario di chiusura del seggio e a
conclusione delle due sedute giornaliere, risultano aver votato n. 1g docenti.
La commissione conclude i lavori della giornata alle ore 16:1b.

Giovedì 23 luslio
Nella giornata conclusiva del primo turno elettorale, nel rispetto degli orari di apertura del seggio e dopo l'ultima
seduta giornaliera, risultano aver votato regolarmente n. 10 docenti.
Alle 12:00 viene chiuso definitivamente il seggio elettorale per dar luogo, subito dopo, allo spoglio delle schede.
Il prof. Gilio, in qualità di presidente, prende l'incarico di enunciare pubblicamente le preferenze espresse.
Aconclusione dello spoglio si riscontrano i seguenti risultati:
Votanti n. 66
Astenuti n. 0
Schede bianche n. 1
Schede nulle n. 0
Schede non utilizzate n.09 - (4 elettorato attivo - E esubero)

L'esito dello scrutinio effettuato risulta essere il seguente:

CAVALIERE FELICE, voti 36
SARLI MARIA, voti 29

La commissione di seggio, alle ore L2i2O, dichiara conclusi
triennio 202012023.
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