Commissione Elettorale Centrale permanente
Elezioni delle rappresentanze degli studenti in vari Organi collegiali di Ateneo
e nel Comitato per lo Sport Universitario
Biennio 2017/2018, 2018/2019
Prot. 58817 del 23.03.2018
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DEL 22.03.2018
Oggi, 22 marzo 2018, alle ore 18,00 in Modena, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e
Gare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Donzi, 5, Modena, si è riunita la
Commissione Elettorale Centrale.
Sono presenti:
Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio (Presidente), Prof. Aljs Vignudelli (Professore di I fascia) Prof.
Stefano Cosma (Professore di II fascia),

Dott.ssa

Emanuela Monari (Ricercatore), Dott. Dario

Mazzoli (componente designato dalla Consulta del Personale tecnico-amministrativo), Sig. Simone
Casoni (componente designato dalla Conferenza degli Studenti).
Quindi, constatato che la Commissione Elettorale Centrale è validamente costituita, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente, la Commissione prende in esame il bando di indizione delle elezioni (D.R. n. 80
del 15.02.2018).
La Commissione rileva, in relazione alle liste degli elettori, che non sono pervenuti ricorsi avverso
le stesse ai sensi dell’art. 6 del bando.
La Commissione è pertanto oggi riunita, ai sensi dell’art. 7 del bando, per verificare la regolarità
delle liste presentate e renderle successivamente pubbliche ( “Non oltre i due giorni (lavorativi)

successivi dal termine di chiusura per le sottoscrizioni a favore, la Commissione Elettorale
Centrale valuterà ed ammetterà le liste presentate, ovvero richiederà modifiche al presentatore
nel termine perentorio di tre giorni naturali e consecutivi dall'invito - della denominazione o sigla ed
eventualmente simbolo della lista , qualora essi risultino identici o confondibili con quelli di altra lista presentata in
precedenza”).
Relativamente alle liste dei candidati, la Commissione rileva che è previsto un sistema informatico
di presentazione delle candidature, tramite il portale web Esse3 (www.esse3.unimore.it ). Il
funzionamento del sistema è stato reso noto agli studenti mediante apposito manuale pubblicato alla
pagina: http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html .
Agli studenti è stato dato termine fino al 20 marzo 2018, ore 12,00, per inserire le liste e le
relative candidature, nonché, a seguire, per le necessarie sottoscrizioni a sostegno.
La Commissione prende atto che i controlli sulla regolarità delle candidature (regolare
iscrizione dei candidati, godimento dell’elettorato passivo, rispetto delle pari opportunità, del numero
minimo delle firme a sostegno) sono stati effettuati in automatico dal programma informatico e che la
Commissione, salvo le verifiche e le considerazioni di seguito evidenziate, si limiterà a ricevere e
validare l’elenco delle liste e candidati riscontrati regolari dal sistema informatico di controllo.
Il Presidente dà lettura dell’art. 2 relativo all’elettorato passivo ed in particolare al seguente
requisito:
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“L’elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando (giovedì 15 febbraio
2018), risultino regolarmente iscritti per l'anno accademico corrente, per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nonché, ai sensi dell’art. 23 dello
Statuto di Ateneo, agli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione. Si
richiama quanto deliberato dalla Commissione Elettorale Centrale nella seduta del 13.4.2012: “la
locuzione “per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso” si intende riferita a un singolo e specifico corso
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Perciò non saranno ritenuti candidabili gli studenti che, dopo
rinuncia agli studi o decadenza, si sono nuovamente iscritti allo stesso determinato corso di Studio dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, mentre saranno candidabili gli studenti che, dopo rinuncia o decadenza, si sono iscritti ad un
diverso corso di studio. Si ritiene, altresì, che non abbia carattere ostativo la pregressa iscrizione presso un diverso
Ateneo.”
2. Per l’elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione l’elettorato passivo spetta agli
studenti in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.
3. Per l’elezione delle rappresentanze nel Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di
Ateneo, l’elettorato passivo è circoscritto agli studenti che abbiano acquisito esperienza sul
funzionamento dell’Ateneo mediante comprovata attività negli Organi di Ateneo e nelle Commissioni
Paritetiche. ”
Con riferimento alla determinazione del momento di “chiusura” delle liste, al fine di definire la
priorità nella presentazione delle liste stesse, la Commissione prende atto che, da sistema
informatico, ogni lista può avere date e ora di chiusura differenti per i diversi organi, trattandosi di
presentazioni effettuate separatamente per ogni collegio (organo) da un presentatore dotato di
elettorato attivo.
In mancanza di una unica data e ora di chiusura per ciascuna delle liste, la Commissione, dopo
breve discussione, delibera di considerare per ogni collegio, quali date e orari di chiusura, quelli
risultanti dal sistema.
La Commissione prende atto che sono state presentate le seguenti liste, elencate in ordine
alfabetico:
1) Azione Universitaria e Fuori Sede - Studenti per le Libertà
2) Giovani Universitari – GiUnimore
3) Le Buone Definizioni
4) LINK - STUDENTI INDIPENDENTI
5) LINK - STUDENTI INDIPENDENTI INFERMIERISTICA 3 ANNO
6) Lista Scienze Pedagogiche
7) PRO-PONIAMOCI
8) PRO-PONIAMOCI – SEDU
9) RETE DEGLI UNIVERSITARI
10) RODODENDRO
11) STUDENT OFFICE
12) Studenti CdL Infermieristica Reggio Emilia
13) Unione Universitaria - Liste Indipendenti
14) We Are All Mad - RETE DEGLI UNIVERSITARI
15) We Want MoRe
Ai sensi dell’art. 7 del citato bando di indizione, la Commissione esamina la denominazione e
l’eventuale logo delle liste presentate, per verificare che essi non siano identici o confondibili tra loro
(Allegato 1 al presente verbale). In proposito la Commissione delibera, all’unanimità, quanto segue:
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Liste LINK - STUDENTI INDIPENDENTI (chiusa il 15 marzo 2018) e LINK - STUDENTI
INDIPENDENTI INFERMIERISTICA 3 ANNO (chiusa il 19 marzo 2018) : poiché le liste si
presentano insieme per l’elezione Infermieristica classe L/SNT1 - sede di Modena , in proposito si
ritiene che le due denominazioni, nonché i loghi, siano confondibili, invitando ai sensi del bando la lista
chiusa successivamente (LINK - STUDENTI INDIPENDENTI INFERMIERISTICA 3 ANNO) a
modificare denominazione e logo.
Negli altri casi la Commissione non ritiene di avere osservazioni, salvo quanto si riporterà in seguito
relativamente alle liste PRO-PONIAMOCI, PRO-PONIAMOCI –SEDU, RETE DEGLI
UNIVERSITARI, We Are All Mad - RETE DEGLI UNIVERSITARI e RODODENDRO.
La Commissione prende visione della nota trasmessa a mezzo email dalla studentessa Cinzia Bruni che
risulta candidata come rappresentante nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche e come rappresentante di corso di laurea per Scienze naturali classe L-32 per la
lista LINK - STUDENTI INDIPENDENTI. Visto l’art. 7 del bando (“Resta comunque salvo il
diritto del candidato a rinunciare alla candidatura, con dichiarazione apposita da inviarsi alla
Commissione Elettorale Centrale, all’indirizzo: commissione_elettorale_centrale@unimore.it .”), la
Commissione Elettorale Centrale ammette la rinuncia alla candidatura
Preso atto dei controlli già effettuati dal sistema informatico di presentazione delle candidature, la
Commissione delibera di non ammettere alla competizione le liste che non abbiamo completato nei
tempi le procedure di caricamento dei candidati.
Inoltre, non sono ammesse le seguenti liste, per numero di sottoscrittori insufficiente:
1) Biologia sperimentale e applicata classe LM-6 - LINK - STUDENTI INDIPENDENTI :
Numero sostenitori insufficiente
2) Conferenza studenti Dip. Ingegneria "Enzo Ferrari": - RETE DEGLI UNIVERSITARI:
Numero sostenitori insufficiente
Con riferimento alla questione relativa alla denominazione delle liste e ai candidati presentati, la
Commissione prende atto di quanto disposto dal bando in proposito (art. 7) : “Ciascuna lista dei candidati
deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla ed eventualmente da un simbolo” - “ogni candidato può
presentarsi per uno o più organi, ma soltanto per la medesima lista” – “non è possibile sottoscrivere più di una lista avente
diversa denominazione o sigla per il medesimo organo” – “OGNI IRREGOLARITA’ NEGLI

ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO PORTERÀ ALL’ESCLUSIONE
DEL SOGGETTO O DELLA LISTA CUI L’IRREGOLARITÀ STESSA E’ RIFERIBILE,
PER UN SINGOLO ORGANO O PER TUTTI GLI ORGANI, A SECONDA DELLE
FATTISPECIE, TENUTO CONTO DELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE
LISTE.”
La Commissione prende visione di alcune segnalazioni pervenute da candidati di liste presentatesi per il
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Consiglio di Dipartimento, Conferenza degli Studenti e
Consigli di Corso di Studio) rilevando, come da controllo effettuato dal sistema informatico, che
risultano essere stati presentati alcuni candidati sotto liste aventi la denominazione in tutto o in parte
differente tra loro (Sono evidenziati solo i candidati che compaiono per due o più liste aventi
denominazione diversa, ciascuna per organi diversi) , e precisamente:

3

ORGANO
Conferenza studenti Dip.
Educazione e Scienze Umane

NOME LISTA
We Are All Mad RETE DEGLI
UNIVERSITARI

DATA CHIUSURA
LISTA

19/03/2018 09:59

PRO-PONIAMOCI

18/03/2018 21:07

Consiglio di Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane

RETE DEGLI
UNIVERSITARI

19/03/2018 09:56

Scienze dell’educazione *
classe L-19

PRO-PONIAMOCI SEDU

19/03/2018 10:14

Scienze della formazione
primaria classe LM-85 bis

RODODENDRO

18/03/2018 15:57

Scienze e tecniche
psicologiche * classe L-24
Interateneo sede
amministrativa UNIMORE

We Are All Mad RETE DEGLI
UNIVERSITARI

16/03/2018 20:12

Senato Accademico

RETE DEGLI
UNIVERSITARI

19/03/2018 09:51

CANDIDATO

1
10
9
8
2
1
6
4
12
5
13
3
7
11
2
1
3
2
12
8
5
3
1
2
12
9
10
6
4
8
3
1

DEMIAN
BACCARINI
CHIARENTIN
FRATI
GALIZIA
IATTICI
INCARDONA
INZALACO
MAGGIPINTO
MELIOLI
PIZZIMENTI
RICCI
RINALDI
WILDNER
BERETTA
DEMIAN
SALVADOR
FRATI
INZALACO
MELIOLI
BACCARINI
CHIARENTIN
GALIZIA
IATTICI
INCARDONA
MAGGIPINTO
PIZZIMENTI
RICCI
RINALDI
WILDNER
BERETTA
DEMIAN

4 SALVADOR
4 BERETTA
5 DEMIAN

ANA DIANA
EDOARDO
LAURA
CHIARA
GIULIA
MARZIO
CHIARA
ELISABETH
LUCIA
GIULIA
MONICA
BEATRICE
TONIA
VALERIA
ALESSANDRO
ANA DIANA
SARA
CHIARA
ELISABETH
GIULIA
EDOARDO
LAURA
GIULIA
MARZIO
CHIARA
LUCIA
MONICA
BEATRICE
TONIA
VALERIA
ALESSANDRO
ANA DIANA

11/02/1991
22/01/1996
04/11/1996
25/01/1998
19/07/1996
01/05/1996
25/09/1997
20/02/1998
14/04/1998
05/07/1986
13/11/1998
07/10/1997
17/10/1997
18/11/1996
07/04/1996
11/02/1991
14/04/1998
25/01/1998
20/02/1998
05/07/1986
22/01/1996
04/11/1996
19/07/1996
01/05/1996
25/09/1997
14/04/1998
13/11/1998
07/10/1997
17/10/1997
18/11/1996
07/04/1996
11/02/1991

SARA
ALESSANDRO
ANA DIANA

14/04/1998
07/04/1996
11/02/1991

Dette segnalazioni sono pervenute sia da un candidato delle Liste “RODODENDRO” e “PROPONIAMOCI” che da una candidata delle liste “We Are All Mad - RETE DEGLI UNIVERSITARI”
e “RETE DEGLI UNIVERSITARI”.
La Commissione prende atto che il sistema informatico ha accettato l’inserimento di uno stesso
candidato per liste aventi denominazioni in tutto o in parte diverse.
Stante la disposizione del bando secondo cui : “ogni candidato può presentarsi per uno o più organi, ma
soltanto per la medesima lista” – “non è possibile sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla per il
medesimo organo” – “OGNI IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL

PRESENTE ARTICOLO PORTERÀ ALL’ESCLUSIONE DEL SOGGETTO O DELLA
LISTA CUI L’IRREGOLARITÀ STESSA E’ RIFERIBILE, PER UN SINGOLO ORGANO
O PER TUTTI GLI ORGANI, A SECONDA DELLE FATTISPECIE, TENUTO CONTO
ritenere irregolare la
DELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.” di
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presentazione dei candidati sotto denominazione di liste diverse, come chiaramente prescritto dal
bando, sia nel caso di lieve che di sostanziale difformità delle denominazioni.
Visto e considerato che lo scopo del sistema informatico risiede non solo nell’agevolare la fase di
controllo, ma anche nell’impedire l’inserimento di candidature irregolari ai sensi del bando e del
regolamento elettorale, dopo discussione la Commissione delibera quanto segue:
1) Risulta necessario che il programma venga implementato nei controlli nel senso sopra
descritto, in modo da evitare per il futuro il verificarsi di una tale circostanza;
2) In un rapporto di collaborazione con gli Uffici, la Commissione invita gli stessi, in via di
autotutela, ad individuare adeguata soluzione;
3) In questo senso, la Commissione sospende l’ulteriore fase del procedimento di controllo per
le suddette liste, riconvocandosi per il giorno 27 marzo 2018 (martedì).
Successivamente, il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera g) del bando,
spetta alla Commissione Elettorale Centrale valutare il requisito della comprovata attività negli
organi di Ateneo e nelle Commissioni Paritetiche per i candidati al Nucleo di Valutazione. Allo scopo,
ai sensi del bando, i candidati devono avere provveduto ad inviare alla Commissione, apposita
comunicazione relativa agli incarichi ricoperti. L’Ufficio ha effettuato controlli sulle dichiarazioni
effettuate.
La Commissione esamina le comunicazioni pervenute.
1) per la lista UNIONE UNIVERSITARIA – LISTE INDIPENDENTI:
FANTINI RICCARDO: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Nucleo di
Valutazione, del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche e nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti – verificato.
CIANCIA ANTONIO: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Senato
Accademico; nel biennio 2013/2014, 2014/2015 componente della Commissione Paritetica
Docenti –Studenti presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – verificato;
PETRILLO CHIARA: componente della Commissione paritetica presso il Dipartimento di
Studi Linguistici e Culturali (da verifica risulta essere stata nominata il 28 giugno 2017)verificato.
BERSELLI ANDREA: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, per scorcio, nominato
componente del Senato Accademico – verificato.
2) per la lista AZIONE UNIVERSITARIA E FUORI SEDE – STUDENTI PER LE
LIBERTA’
DIDONNA GIUSEPPE: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio del
Dipartimento di Giurisprudenza – verificato.
ZANCHETTA ALESSANDRO: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio
del Dipartimento di Giurisprudenza – verificato
MANTOVANI MARCELLO: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio
del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” – verificato.
PREZIOSO GIOVANNI: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio di
Dipartimento di Area Medica (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno Infantili
e dell'Adulto ) – verificato.
LEVRATTI CHRISTIAN: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio del
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” – verificato.
PAPA EMANUELE: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio del
Dipartimento di Giurisprudenza – verificato
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FOGLIANI MARCO: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio di
Dipartimento di Area Medica (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno Infantili
e dell'Adulto) – verificato.
MONGIARDO DANIELE: nel biennio 2015/2016, 2016/2017, componente del Consiglio del
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – verificato.
La Commissione delibera all’unanimità di ammettere i suddetti candidati.
Il Presidente incarica il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare di pubblicare
quanto oggi deliberato.
Non essendovi altro a deliberare, il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale
__ _______________________________________
(F.to Dott. ssa Antonella Pini Bentivoglio)

Il Segretario della Commissione Elettorale Centrale
__ _______________________________________
(F.to Dott. Dario Mazzoli)
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