ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'ISTITUTO
DEI SISTEMI COMPLESSI (ISC)
II giorno 16/12/2015 alle ore 11:00 nei locali della Direzione dell'Istituto dei Sistemi Complessi è
stato aperto il seggio. Da tale data fino al 18/12/2015 alle ore 16:00 le operazioni di voto si sono
svolte regolarmente senza eccezioni da mettere a verbale.
Prima di espletare il voto, ogni elettore ha firmato un foglio predisposto per comprovare la
votazione riportante l'elenco del personale per le 2 categorie di elettorato (ricercatori/tecnologi e
tecnici/amministrativi).
A ciascun elettore è stata consegnata la relativa scheda elettorale aperta e senza segni di
riconoscimento ed il voto è stato espresso in modo riservato. Dopo il voto, la scheda,
opportunamente ripiegata, è stata introdotta nell'apposita urna dall'elettore stesso.
Alle ore 16.00 del 18/12/2015 è stato chiuso il seggio.
La dr.ssa Barbara Ruzicka, responsabile del seggio unificato presso Via dei Taurini relativo alle
sedi Sapienza, Taurini e Monterò tondo, in seduta pubblica, estrae tra tutti i presenti i nominativi dei
due membri della Commissione e dei quattro supplenti. I nomi estratti sono: Claudio Castellano
(membro), Elisabetta Vuzza (membro), Fabio Cecconi (supplente), Massimo Cencini (supplente),
Giuseppe Faraglia (supplente), Giuseppe Furfari (supplente).
La Commissione elettorale procede allo scrutinio.
Spoglio dei voti per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori/tecnologi.
I voti risultano così ripartiti:
Luca Angelani, 3 voti
Roberta Angelini, 8 voti
Fabio Cecconi, 10 voti
Francesca Colaiori, 10 voti
Rosanna Larciprete, 1 voto
Stefano Lepri, 5 voti
Spoglio dei voti per l'elezione dei rappresentanti dei tecnici/amministrativi.
I voti risultano così ripartiti:
Giuseppe Faraglia, 6 voti
Luca Pitolli, 4 voti
Terminato lo spoglio, anche i Responsabili delle Sedi di Tor Vergata e di Sesto Fiorentino
trasmettono per via telematica i risultati delle votazioni (allegati in copia) alla dr.ssa Barbara
Ruzicka.
I risultati totali comprendenti i voti di tutte le sedi sono di seguito riportati:

Risultati relativi all'elezione dei 7 rappresentanti ricercatori/tecnologi:
Aventi diritto al voto: 75
Votanti: 66
CANDIDATO

VOTI

Luca Angelani

3 voti

Roberta Angelini

8 voti

Fabio Cecconi

10 voti

Francesco Cilloco

1 voto

Francesca Colaiori

10 voti

Francesco Grazzi

9 voti

Rosanna Larciprete

8 voti

Stefano Lepri

8 voti

Bruno Tiribilli

9 voti

Risultano pertanto eletti: Roberta Angelini, Fabio Cecconi, Francesca Colaiori, Francesco Grazzi,
Rosanna Larciprete, Stefano Lepri, Bruno Tiribilli.
Risultati relativi all'elezione dei 2 rappresentanti tecnici/amministrativi:
Aventi diritto al voto: 33
Votanti: 29
CANDIDATO

VOTI

Giuseppe Faraglia

11 voti

Luca Pitolli

18 voti

Risultano pertanto eletti: Giuseppe Faraglia e Luca Pitolli
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Si allegano al presente verbale:

N. 0002483

- n. 95 schede votate;
- n. 3 liste uniche personale ricercatore/tecnologo;
- n. 3 liste uniche personale tecnico/amministrativo;
-n. 2 verbali risultati spogli sede Sesto Fiorentino e Tor Vergata.
Alle ore 18:30 la Commissione chiude i lavori.
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