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La Presidente F.to Sig.ra Martina Domina                                  Il Segretario F.to Sig. Valentina Procacci 

Approvato nell’adunanza del 12.12.2016 

 

Delibera n.  6                                               Consiglio degli Studenti del 14/10/2016 

Allegati n.  (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Elezione rappresentante degli studenti in seno al Presidio 

di Qualità. 

 
LA PRESIDENTE 

 

comunica che è pervenuta una rettorale in data 21.7.2016 prot. 53036, con la quale il 

Magnifico Rettore invita l’Organo a procedere alla nomina di un rappresentante degli 

studenti in seno al Presidio di Qualità dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 127 del 

Regolamento Generale di Ateneo, modificato con D.R. n. 981 del 27/6/2016, secondo 

il quale, “il Presidio è composto oltre che dal MR, anche da un rappresentante degli 

studenti eletto dal Consiglio degli Studenti”. 

Dà inizio quindi alle operazioni di elezione ai sensi degli artt. 43, 27 e 28 del 

Regolamento del Consiglio degli Studenti, e degli artt. 16, 18, 19 e 22 del Regolamento 

Generale di Ateneo, facendo presente che si procederà alla votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

La Presidente invita, poi, i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per la 

nomina in oggetto. 

 

Vengono presentate le seguenti candidature: 

- il Sig. ORFEI   propone il Sig LORENZO GENNARI 

- la Sig.ra ADORISIO    propone il Sig. MARCO ZARIFKAR. 

 

La Presidente provvede, quindi, alla costituzione del seggio elettorale composto da 1 

Presidente, e 2 scrutatori. 

 

Il seggio elettorale è pertanto costituito dalla Presidente del seggio, Sig.ra Martina 

Domina e dagli scrutatori Sigg.re Valentina Procacci e Costanza Tei. 

 

La Presidente del seggio procede, al termine, alla vidimazione di n. 22 schede per la 

votazione quanti sono i consiglieri presenti, già predisposte dall’Ufficio Organi 

Collegiali. 
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Alle ore 11:08 si procede alle operazioni di voto chiamando gli studenti 

nominativamente e invitandoli, al termine della votazione, all’apposizione della firma in 

elenco predisposto dall’Ufficio predetto. 

 

Al termine delle operazioni di voto, alle ore 11:20, la Presidente del seggio, coadiuvato 

dai due scrutatori, effettua lo spoglio delle schede dal quale si evincono i seguenti 

risultati:  

 

Sig. GENNARI ____________ n. 12 voti 

Sig. ZARIFKAR ____________ n.  8 voti 

n. 1 scheda bianca 

n. 1 scheda nulla 

 

La Presidente del seggio proclama i risultati delle elezioni. 

 

Viene eletto a maggioranza, ovvero con 12 voti favorevoli, quale Rappresentante degli 

studenti in seno al Presidio di Qualità per la restante parte del biennio 2016-2017 il Sig.  

GENNARI LORENZO. 

 

Tutto il materiale istruttorio ivi incluse le schede di votazione vengono inserite in buste 

chiuse e controfirmate dai componenti il seggio elettorale e consegnate all’Ufficio Organi 

Collegiali per essere allegati agli atti. 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udita la candidatura presentata; 

Visti i risultati delle votazioni; 

DELIBERA 

 

 di nominare, quale rappresentante degli studenti in seno al Presidio di Qualità, per la 

restante parte del biennio 2016/2017, il Sig. GENNARI LORENZO. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione di essa è 

approvata seduta stante. 
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                                                 Ufficio Organi Collegiali 

          Il Responsabile 
   (F.to Dott.ssa Antonella Fratini) 

 

 


