VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI (DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI E STUDENTI LM)
DEI TITOLARI DI BORSE, ASSEGNI E CONTRATTI
NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL
FARMACO
DEL 06/06/2018
Il giorno 06 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala delle Lauree del
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, si riunisce la commissione
elettorale formata da:
Sig.ra Giuseppina Di Gioia
Sig.ra Sonia Renzetti
Sig. Paolo Manganini
per procedere all’istituzione del seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti (Dottorandi, Specializzandi e iscritti alle Lauree Magistrali afferenti al
Dipartimento) e degli Assegnisti di Ricerca nel Consiglio del Dipartimento.
Nel sito Web del Dipartimento è stato pubblicato l’elenco di tutto l’elettorato attivo e
passivo che può essere votato in seno al Consiglio.
La Commissione, dopo aver insediato il seggio elettorale ha dato inizio alle
operazioni di voto alle ore 9.00 e le ha concluse alle ore 13.00.
Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione è passata al computo
delle schede ed alla verifica delle firme.
I votanti risultano essere:
- per i dottorandi n. 11 su n. 34 aventi diritto al voto; le schede presenti
nell’urna sono complessivamente n. 11;
- per gli specializzandi n. 0 su 87 aventi diritto al voto; le schede presenti
nell’urna sono complessivamente n. 0;
- per gli studenti delle Lauree Magistrali n. 7 su n. 2625 aventi diritto al voto;
le schede presenti nell’urna sono complessivamente n. 7.
Dallo spoglio delle schede risultano espressi i seguenti voti:
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per i dottorandi:
 Di Muzio Laura
 Scarpecci Cristina

6
5

per gli studenti delle Lauree Magistrali:







Morelli Mario
Giovannini Massimo
Taddei Giampaolo
Cesareo Anna Romano
Giardini Paola
Bruni Nicolas

2
1
1
1
1
1

In base ai risultati, e ai sensi dell’articolo n. 9 del Regolamento di Dipartimento
(Rappresentanza ed elezioni degli studenti) dove viene precisato che le elezioni
danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti, qualora ad esse
partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli
eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
Su tale base, le proporzioni sono calcolate come segue:
Totale aventi diritto al voto (Dottorandi, Specializzandi, Studenti Laurea Magistrale)
n. 2746
Totale votanti 18
Totale votanti 18/Totali aventi diritto 2746 = 0.0065
La proporzione è la seguente: 0.0065: 0,01= x :8 (numero massimo rappresentanti
eleggibili - 15% di 50 docenti). Il risultato della proporzione è 0,52. Pertanto
arrotondando per eccesso risulta eletto un rappresentante:
 Di Muzio Laura

per i titolari di borse, assegni e contratti:
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-

titolari di borse, assegni e contratti n. 3 su 10 aventi diritto al voto; le schede
presenti nell’urna sono complessivamente n. 3

Dallo spoglio delle schede risultano espressi i seguenti voti:
 Ingallina Cinzia
 Salvitti Chiara

2
1

In base ai risultati, e ai sensi dell’articolo n. 10 del Regolamento di Dipartimento
(Rappresentanza ed elezioni rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno
di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento) dove viene
precisato che le elezioni per la rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di
assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento è
fissata in numero massimo pari a 3 e che le elezioni danno luogo alla nomina del
numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 15% degli
aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al
numero degli effettivi votanti, la Commissione dichiara che risultano eletti come
rappresentanti degli assegnisti di ricerca:
 Ingallina Cinzia
 Chiara Salvitti
La seduta si dichiara chiusa alle ore 14.00.
Roma, 06/06/2018
LA COMMISSIONE
Sig.ra Giuseppina Di Gioia ________________________
Sig.ra Sonia Renzetti
________________________
Sig. Paolo Manganini
________________________

