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COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2018 

 

Il giorno Giovedì 7 giugno 2018, alle ore 11.30 presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri di Siena – stanza 321, si riunisce la Commissione Elettorale Centrale nella 

seguente composizione: 
 

- Prof. Massimo Vedovelli – Presidente; 

- Prof. Maurizio Sangalli – in collegamento tramite videochiamata,  

in sostituzione del Prof. Luigi Trenti membro effettivo; 

- Prof.ssa Carolina Scaglioso – membro effettivo, in collegamento skype; 

- Sig.ra Laura Grassi – membro effettivo; 

- Prof. Maurizio Spagnesi – membro effettivo; 

- Prof.ssa Cecilia Papi – membro effettivo; 

- Prof.ssa Lea Cimino, in sostituzione del Prof. Pietropaolo Cannistraci membro 

effettivo; 

- Dott. Piero De Poi – membro effettivo. 
 

 

per procedere, ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, alla verifica dei risultati delle 

votazioni relative alle elezioni delle seguenti rappresentanze, indette con D.R. n. 168.18 

del 9 maggio 2018: 

N. 2 MEMBRI EFFETTIVI E N. 2 MEMBRI SUPPLENTI DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER 

LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI – CUG” TRA I PROFESSORI DI I FASCIA E I RICERCATORI. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e procede, 

quindi, alla verifica degli atti che il Seggio elettorale, istituito per le votazioni in esame, ha 

depositato presso la Segreteria Generale al termine dello scrutinio mercoledì 6 giugno 2018 

e di seguito elencato: 

 

- N. 1 plico contenente il verbale, n. 2 registri delle firme, le schede votate e gli 

elenchi dell’elettorato, 

- N. 1 plico contenente le schede vidimate e non consegnate. 

 

La Commissione constata che non sono pervenuti reclami dagli elettori e dai candidati e 

verifica la regolarità dell’identificazione dei votanti e i risultati delle votazioni.  

Al termine della verifica degli atti la Commissione dichiara, quindi, la regolarità delle 

procedure svoltesi il 6 giugno 2018, con le seguenti risultanze: 
 

RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI DI I FASCIA NEL CUG:  
 

VILLARINI ANDREA    N. 9 VOTI  SU N. 9 VOTANTI. 

 

RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI NEL CUG: 
 

BALDI VALENTINO    N. 9 VOTI  SU N. 9 VOTANTI. 

 

Il presente verbale è pubblicato all’albo online e sul sito web dell’Ateneo. 
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo è ammesso ricorso 

avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

verbale. 
 

Alle ore 11.50 terminate le operazioni di verifica, la documentazione esaminata viene 

trasmessa alla SEGRETERIA GENERALE per i successivi adempimenti previsti dal 

Regolamento Generale di Ateneo, dallo Statuto e dalle Leggi. 
 

 

 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO I COMPONENTI 

f.to MASSIMO VEDOVELLI f.to LAURA GRASSI f.to MAURIZIO SPAGNESI 

   f.to CECILIA PAPI 

   f.to PIERO DE POI 

   f.to LEA CIMINO 

   f.to MAURIZIO SANGALLI 

   f.to CAROLINA SCAGLIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli 

uffici della struttura competente. 
 


