Commissione Elettorale Centrale permanente
Elezioni del Rettore – sessennio 2019/2025
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 maggio 2019
Oggi 14 maggio 2019, alle ore 18,15 in Modena, presso 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, ricostituita con Decreto del Rettore nelle
persone di:
Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio
Presidente;
Prof. Renzo Lambertini (I fascia)
Componente;
Prof. Stefano Cosma (II fascia)
Componente;
Dott. Francesco Pattarin (Ricercatore)
Componente;
Dott. Dario Mazzoli (Personale tecnico-amministrativo)
Componente;
Sig. Diego Palummo (studente)
Componente.
Sono presenti:
Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio (Presidente), Prof. Renzo Lambertini (Professore di I fascia), Prof.
Stefano Cosma (Professore di II fascia), Dott.ssa Manuela Montangero (Supplente - Ricercatore), Dott.
Dario Mazzoli (componente designato dalla Consulta del Personale tecnico-amministrativo), Sig. Diego
Palummo (studente).
Sono assenti giustificati: Dott. Francesco Pattarin
Sono assenti: nessuno.
Il Presidente, constatato che la Commissione Elettorale Centrale è validamente costituita,
dichiara aperta la seduta
La Commissione Elettorale Centrale è qui convocata per procedere alla validazione delle candidature
presentate per l’elezione del Rettore (sessennio 2019/2025) indette con Decreto del Decano del 15
aprile 2019, per i giorni 29 maggio in prima convocazione e 5 giugno per eventuale ballottaggio.
La Commissione prende visione del bando di indizione delle elezioni ed in particolare dell’articolo 6
(Candidature), che così prevede:

Art. 6
Candidature

1. L’elezione si svolge sulla base di candidature ufficiali.
2. I Professori che intendono candidarsi alla carica di Rettore sono tenuti a presentare la candidatura
(personalmente o tramite un delegato), pena inammissibilità della candidatura stessa, in una
apposita riunione del corpo elettorale, che avrà luogo il 7 maggio 2019 (martedì) a partire dalle 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 Aula Magna P. Manodori, Palazzo Dossetti - Viale Allegri, 9 .
2. Si precisa che coloro che intendano candidarsi dovranno essere fisicamente presenti (anche tramite delegato)
presso il Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in quanto a Reggio Emilia sarà
disponibile la sola video conferenza con possibilità di interazione con i candidati da parte dei presenti.
3. La candidatura dovrà essere successivamente formalizzata, pena esclusione, entro e non oltre il 10
maggio 2019 (venerdì), ore 12:00, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via
Donzi 5, Modena, esclusivamente utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html, da inviarsi in formato
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pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all’indirizzo:
affariistituzionali@pec.unimore.it .
La Commissione riceve dal competente Ufficio Elettorale:
- verbale redatto dal Decano al fine di attestante la presentazione (personale) delle candidature
in assemblea [allegato A, composto da 1 pagina];
- 2 moduli candidatura pervenuti entro le ore 12,00 di venerdì 10 maggio 2019 [allegato B
composto da 9 pagine].
La Commissione prende atto che sono state presentate regolarmente e nei termini le seguenti
due candidature, indicate in ordine alfabetico, da parte di Professori Ordinari in servizio presso questo
Ateneo:
1) Prof. Carlo Adolfo Porro (presenza in assemblea: sì; modulo candidatura: sì);
2) Prof. Marco Sola (presenza in assemblea: sì; modulo candidatura: sì);
Verificato, tramite i competenti Uffici, che i due candidati sono in regime di tempo pieno e
garantiscono un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del
collocamento a riposo , la Commissione Elettorale Centrale ammette quindi tutte le candidature sopra
riportate.
La Commissione Elettorale Centrale, su richiesta dell’Ufficio competente, procede al sorteggio fra i
nominativi dei candidati al fine di determinare l’ordine nel quale gli stessi compariranno nella apposita
schermata video del voto telematico.
All’esito del sorteggio, la Commissione dà atto che i candidati compariranno nel seguente ordine:
- Prof. Marco Sola
- Prof. Carlo Adolfo Porro
L’elenco dei candidati ammessi, nonché in ordine di comparizione al momento del voto, sarà
pubblicato in data odierna come da bando.
La seduta termina alle ore 18,28 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente per il giorno 30
maggio 2019, alle ore 18,15, per procedere alla validazione dei risultati delle elezioni, salvo si renda
necessaria una convocazione intermedia per esigenze sopravvenute.
Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale
(F.to Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio)
Il Segretario della Commissione Elettorale Centrale
(F.to Dott.ssa Manuela Montangero )
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