Prot. 67302 del 20.04.2018
Commissione Elettorale Centrale permanente
Elezioni delle rappresentanze degli studenti in vari Organi collegiali di Ateneo
e nel Comitato per lo Sport Universitario
Biennio accademico 2017/2018, 2018/2019
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2018
Oggi 20 aprile 2018, alle ore 15,00 in Modena, presso la sala riunioni della Direzione Affari Istituzionali,
Contratti e Gare, in 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).
Sono assenti: nessuno.
Il Presidente, constatato che la Commissione Elettorale Centrale è validamente costituita, dichiara
aperta la seduta
La Commissione prende atto della documentazione ricevuta dalla Direzione Affari istituzionali,
Contratti e Gare (Nota Prot. 66974 del 19 aprile 2018), nella quale si riferisce di presunte irregolarità
che sono state contestate formalmente da varie rappresentanze studentesche in ordine allo svolgimento
delle elezioni studentesche, e, dopo discussione, ritiene opportuno precisare quanto segue;
1) Il fatto che alcune di dette irregolarità si sarebbero potute verificare anche in precedenti elezioni
non vale a supportare la regolarità di quelle in essere, tenuto conto che in questo caso esistono
precise rimostranze da parte di alcune delle liste partecipanti. Il che potrebbe risultare
prodromico all’impugnazione dei risultati del procedimento de quo.
2) In particolare, pare da prendere in attenta considerazione la contestazione secondo la quale
sarebbero stati denunciati “utilizzi impropri o cessione di credenziali” nella misura in cui una
tale circostanza, se confermata, potrebbe alterare in misura sensibile l’attendibilità degli esiti.
In questo quadro la Commissione invita codesta Amministrazione a svolgere più approfondite verifiche
al fine di valutare la legittimità dell’intero procedimento; pertanto i lavori vengono sospesi sino all’esito
degli accertamenti.
Il Presidente dispone inoltre che il presente sia trasmesso al Rettore.
La seduta è chiusa alle ore 15,45
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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