Seggio n. 1
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CAD DI INGEGNERIA
ELETTRONICA DI DURATA TRIENNALE (2017-2020).
Alle ore 09.00 del giorno 02/05/2017 nella stanza 211 (Segreteria Didattica dip. DIET),
destinata a luogo di riunione degli elettori del seggio n. 1 si è insediato il relativo seggio
nominato dalla Commissione Centrale nota prot. n. 437/2018 del 10/04/2018 che risulta così
composto:
PRESIDENTE: Nicola Argenti
SCRUTATORE: Federica Graziosi
Constatata la regolarità e la completezza del materiale fornito e presi gli opportuni
Accorgimenti per la segretezza e la regolarità del voto si dà inizio alle operazioni di
vidimazione delle schede e alle conseguenti operazioni di votazione.
Fatti intervenuti durante le votazioni:
_______________________nulla da segnalare__________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Alle ore 17.00 del 16/04/2018 il Presidente sospende le votazioni e le rinvia alle ore 09.00
del 17/04/2018, dopo aver chiuso e sigillato le urne contenenti le schede votate e le schede
autenticate.
Alle ore 09.00 del 17/04/2018 il Presidente del sopraddetto seggio, accertata la regolarità dei
sigilli apposti ieri, dichiara ricostruito il seggio n. 1 nelle seguenti persone:
PRESIDENTE: Nicola Argenti
SCRUTATORE : Federica Graziosi
e dichiara riaperta la votazione.
Fatti intervenuti durante le votazioni:
_______________________nulla da segnalare__________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Si passa poi allo spoglio delle schede per il Consiglio di Area Didattica di Ingegneria
Elettronica
Nei prospetti delle seguenti pagine sono riportati i voti di lista ed i voti di preferenza di
ciascun candidato.
Numero Iscritti: ____650______
Numero votanti: _____25_____
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Hanno ottenuto i seguenti voti:
CANDIDATI VOTI
1.
Belvedere Tommaso
2.
Caiazzo Andrea
3.
Piromalli Ylenia
4.
Raggi Lorenzo
5.
Vagni Lorenzo

3
7
2
10
3

Terminate le operazioni relative alla proclamazione degli eletti, viene chiuso il seguente
verbale, approvato e sottoscritto.
SCRUTATORI:
F.to Federica Graziosi
MEMBRI AGGREGATI:
nessun membro aggregato
IL PRESIDENTE:
F.to Nicola Argenti

