Operazioni di sorteggio dei rappresentanti dei
professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori in seno
alla Commissione Elettorale Centrale e nel seggio elettorale docenti
ai sensi degli articoli 2 comma b) e 3 comma b) del vigente regolamento per le Elezioni del Rettore
Verbale
Il giorno 14/04/2014 alle ore 12,10 presso la sala commissioni del Rettorato, alla presenza del Dott. Andrea
Putignani Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, della Sig.ra Barbara Ambrogi e del Sig. Vittorio Vannini
quali funzionari del Settore Affari Generali – Area Affari Istituzionali, si svolgono le operazioni di sorteggio
per l’individuazione dei rappresentanti di cui all’intestazione.
Assistono alle operazioni di sorteggio i signori:
D.G. Carlo Musto D’Amore

Per il sorteggio dei nominativi, indicati dal Senato Accademico con delibera n.192 del 25.4.2014 e dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n.102 del 8.4.2014, si opererà con la seguente modalità:
 I due nominativi, dei professori di prima fascia, individuati uno dal Senato Accademico e l’altro dal
Consiglio di Amministrazione verranno inseriti separatamente in un identico barattolino di plastica,
a loro volta inseriti in un contenitore trasparente;
 Mescolati i due barattolini, si procederà quindi all’estrazione di un nominativo;
 Il nominativo sorteggiato verrà inserito quale rappresentante nella Commissione Elettorale
Centrale;
 Per verifica, si provvederà all’apertura del barattolino rimanente per far accertare che sia
correttamente presente l’altro nominativo escluso.
 Quindi con la stessa metodologia si procederà all’individuazione del professore di prima fascia
nell’ambito del seggio elettorale.
Successivamente le stesse identiche operazioni verranno applicate rispettivamente alla categoria dei
professori di seconda fascia e dei ricercatori.
Premesso quanto sopra si procede al sorteggio dei nominativi che dà il seguente risultato:
Commissione Elettorale Centrale

Seggio elettorale docenti

I FASCIA Prof. TULLIO BUCCIARELLI (S.A.)

Prof. ANNA MARIA GIOVENALE (S.A.)

II FASCIA Prof. FRANCESCA ANGELINI (S.A.)

Prof. ROBERTO CAPUZZO DOLCETTA (C.d.A.)

RICERCATORI Dott. MAURIZIO PETRANGELI (C.d.A.)
Tutte le operazioni terminano alle ore 12,15.
F.to Dott. Andrea Putignani
F.to Sig.ra Barbara Ambrogi
F.to Sig. Vittorio Vannini

Dott. MARCO BENVENUTI (S.A.)

