UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE
Modena, li 30.5.2013

Prot. N° _10482_ allegato/i_________
Tit. ____________cl. __________fasc. ___________

Al Personale Docente e Ricercatore
Al Personale tecnico amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici
Ai Rappresentanti degli Studenti aventi diritto al voto

OGGETTO: Esito prima votazione per elezione del Rettore – Ballottaggio del 5 giugno 2013 –
Assemblea del 3 giugno 2013 (Codice pratica: EL12913).
Con
la
presente
si
informano
gli
elettori
che
alla
pagina:
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html è pubblicato il verbale della riunione della
Commissione Elettorale Centrale del 30 maggio 2013, nel corso della quale si è verificato che nessuno dei
candidati al primo turno ha raggiunto la maggioranza dei voti richiesta dall’art. 9, comma 2, del bando di
indizione.
Pertanto, il corpo elettorale è convocato per la seconda votazione telematica (ballottaggio) fra i due
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti (Prof. Angelo Oreste Andrisano e Prof.
Sergio Paba), per il giorno:

mercoledì 5 giugno 2013 – dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Le credenziali di voto utilizzate per il primo turno NON sono più valide ed occorrerà munirsi delle
nuove credenziali che saranno rese accessibili, con le stesse modalità delle precedenti, nei prossimi giorni.
Anche la seconda (ed ultima) votazione si svolgerà il giorno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 presso i
medesimi seggi :
Modena: Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Strada Vignolese 905, Modena,
Aula FA0D – piano terra.
Reggio Emilia: Palazzo Dossetti (ex Caserma Zucchi), Viale Allegri n. 9, Sala riunioni II
piano.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dal bando di indizione delle elezioni, è prevista una
seconda assemblea dei candidati (presieduta dal Decano Prof.ssa Luisa Galantino) che si terrà il 3
giugno 2013 (lunedì) alle ore 9,30 presso il Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Via del Pozzo 71, Modena , - in contemporanea in video conferenza presso l’Aula Magna Manodori della
ex Caserma Zucchi di Reggio Emilia
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