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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27.03.2018

Oggi, 27 marzo 2018, alle ore 15,00 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 – in collegamento da remoto), Dott.ssa Emanuela Monari
(Ricercatore), Dott. Dario Mazzoli (componente designato dalla Consulta del Personale tecnicoamministrativo), 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.
Il Presidente ricorda che la Commissione è stata riconvocata per ultimare la fase di controllo e
validazione delle liste, all’esito di quanto riscontrato nella precedente seduta del 22 marzo u.s., in cui si
erano rilevate le seguenti irregolarità:
- 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, si è ritenuto che le due denominazioni, nonché i loghi, fossero
confondibili. Ai sensi del bando la lista chiusa successivamente (LINK - STUDENTI
INDIPENDENTI INFERMIERISTICA 3 ANNO) è invitata a modificare denominazione
e logo.
- Liste “RODODENDRO” - “PRO-PONIAMOCI” e “PRO-PONIAMOCI-SEDU”:
rilevato che le tre liste presentano diversi candidati in comune, (irregolarità non segnalata
dal sistema informatico in sede di inserimento dei candidati), la Commissione ha invitato
l’Amministrazione, in via di autotutela, ad adottare adeguato provvedimento;
- Liste “RETE DEGLI UNIVERSITARI” e “We Are All Mad - RETE DEGLI
UNIVERSITARI”: rilevato che le due liste presentano diversi candidati in comune,
(irregolarità non segnalata dal sistema informatico in sede di inserimento dei candidati), la
Commissione ha invitato l’Amministrazione, in via di autotutela, ad adottare adeguato
provvedimento.
La Commissione prende atto che con Note protocollo 58818 e 58835
del 23.03.2018
l’Amministrazione ha richiesto ai presentatori delle rispettive liste la regolarizzazione delle suddette,
dando termine perentorio sino alle ore 18,00 di lunedì 26 marzo per comunicare l’adeguamento delle
denominazioni di lista rilevate irregolari. Sono pertanto pervenute apposite comunicazioni per effetto
delle quali:
- La lista LINK - STUDENTI INDIPENDENTI INFERMIERISTICA 3 ANNO ha
modificato la denominazione in “Studenti infermieristica 3° anno” e il relativo logo,
differenziandolo da quello originariamente presentato;
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-

Le liste “RODODENDRO” e “PRO-PONIAMOCI-SEDU” hanno modificato la
denominazione in “PRO-PONIAMOCI”;
La lista “We Are All Mad - RETE DEGLI UNIVERSITARI” ha modificato la
denominazione in “RETE DEGLI UNIVERSITARI”.

La Commissione verifica dunque che le segnalate irregolarità risultano essere state sanate dai relativi
presentatori nei termini assegnati, e pertanto ammette le suddette liste.
La Commissione prende visione di due rinunce alla candidatura provenienti dalla studentessa Monica
Pizzimenti, candidatasi per il Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e per il Corso
di Scienze della Formazione Primaria e dallo studente Pier Paolo Tostati per il Corso di Scienze della
Formazione Primaria ed ammette tali rinunce.
Le liste ammesse alla competizione elettorale risultano dunque essere le seguenti, 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) Lista Scienze Pedagogiche
6) PRO-PONIAMOCI
7) RETE DEGLI UNIVERSITARI
8) STUDENT OFFICE
9) Studenti CdL Infermieristica Reggio Emilia
10) Studenti infermieristica 3° anno
11) Unione Universitaria - Liste Indipendenti
12) We Want MoRe
Le liste e i candidati ammessi sono elencati, suddivisi per organo, all’allegato n. 1 alla presente seduta.
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 15,20 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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