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VERBALE delPadunanza della Commissione Elettorale per l'elezione del Rettore - mandato 

2013-2019, del giorno 12m,3/2013, alle ore 15.00. 

La Commissione Elettorale, nominata con Decreto del Decano n. 7243 del 14/12/2012, si riunisce 

in via Verdi Il. 8 presso il Salone del Rettorato. 

Sono presenti: il prof. Rosario Ferrara - Presidente, la ProfssaFranca Roncarolo, la Prof.ss(J 


Marina Marchisio, il Dott.Giovanni Battista Ferrero, il Dot1. Fabio Paternò, l'Avv. Beatrice Sciolla. 


Risulta assente il Dot1. Nicola Malanga. 


Sono inoltre presenti, per gli UffiCI, l'Avv. Sabrina Gambino e la DotLssa Stefania D'Auria. 


Il Presidente individua in qualità di Vice-Presidente della Commissione Elettorale la Profssa 


Roncarolo e in qualità di Segretario verbalizzante l'Avv. Sciolla. 


Il Presidente dà lettura dellia nota Pro1. n. 7653 del 12/03/2013 a firma del Direttore della Direzione 


Programmazione, Qualità, Valutazione dell'Ateneo, Maria Schiavone, nella quale è fornito l'esito 


delle verifiche effettuate dall'Ufficio Elettorale sulle candidature presentate. 


La Commissione dà atto chc entro il termine previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento per 


l'elezione del Rettore sono pervenute le seguenti candidature: 


../ Prof. Gianmaria A.lANI: candidatura presentata in data giovedì 7 marzo 2013, ore 16:32; 

..( Prof Vincenzo FEHRONE: candidatura presentata in data venerdì 8 marzo 2013, ore 15:40: 

../ Prof Adalberto MERIGHI: candidatura presentata in data venerdì 8 marzo 2013, ore 15:50; 

../ Profssa Anna Maria POGGI: candidatura presentata in data venerdì 8 marzo 2013, ore 
14:15. 

Ciascuna candidatura risulta regolarmente corredata da: 
documento programmatico; 
indicazione del Prorettore; 
lista di sottoscrizione di elettori proponenti la candidatura. 

Con riferimento alla verifica degli elettori proponenti le candidature si sono riscontrate alcune 

criticità: alcuni firmatari hanno riportato i dati identificativi del documento di riconoscimento in 

modo incompleto; alcuni non fanno parte dell'elettorato attivo di cui all'art. 3 del sopra richiamato 
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Regolamento. Escludendo tali sottoscrizioni, ciascun candidato raggiunge comunque il numero 


minimo previsto - pari a 1010 - di firme di elettori proponenti. 


Nessun elettore firmatario ha sottoscritto più di una candidatura. 


La Commissione procede alla verifica della candidabilità ed eleggibilità dei candidati. 


Ciascun candidato e il Prorettore indicato risultano appartenenti al ruolo di Professore di I fascia, in 


regime di impegno a tempo pieno e con un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 


mandato prima della data del collocamento a riposo. 


La Commissione dà mandato all'Ufficio Elettorale di informare il Decano onde dare opportuna 


pubblicità nel sito web dell' Ateneo delle sopra indicate candidature, unitamente ai documenti 


programmatici presentati. 


La Commissione dà inoltre mandato all'Ufficio elettorale in ordine agli adempimenti di cui all'art. 


43 del Regolamento per l'elezione del Rettore. 


La seduta è tolta alle ore 16:00. 
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~ì ! 
Prof Rosario Ferrara - Presidente ti{) \ ... ,,;///\ 

Profssa Franca Roncarolo -- Vice-Presidente 

Profssa Marina Marchisio 

Dott. Giovanni Battista Ferrrero 

Dott. Fabio Paternò 

Avv. Beatrice Sciolla 
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