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Elezione dei/delle rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico - Amministrativo 

nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro 

le discriminazioni (CUG). 

 

Verbale della riunione della Commissione Elettorale del 6 ottobre 2021 

 

La Commissione Elettorale, costituita con Decreto Rettorale n. 3290 del 29 luglio 2021, si riunisce, in 

modalità telematica, il giorno 6 ottobre 2021, alle ore 9.00, a seguito di convocazione inviata via mail il  

1° ottobre 2021, per dare corso agli adempimenti di cui all'art. 6 (Compiti della Commissione 

Elettorale), lettere c), d) ed e) del Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), nel seguito 

Regolamento Elettorale.  

 

Sono presenti: 

• Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO – Presidente 

• Prof.ssa Barbara LAVARINI 

• Dott.ssa Teresa FISSORE - Segretaria Verbalizzante 

• Dott.ssa Mara GENGA 

 

Alle ore 9.00 constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta e dà atto 

che sono presenti le Dott.sse Mariarosaria Muci e Donatella Sorgon della Direzione Affari Generali. 

 

La Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento elettorale, alla Commissione Elettorale 

è stato inviato il verbale dello scrutinio telematico pubblico, tenutosi il 30 settembre 2021, a partire 

dalle ore 9.15, alla presenza del Rettore, Prof. Stefano Geuna. 

 

La Presidente precisa che nell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 6, lett. c), d), e), del Regolamento 

Elettorale i compiti della Commissione elettorale sono: 

“c) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 

d) decidere su eventuali ricorsi che siano stati presentati al/alla Presidente della Commissione 

Elettorale entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto; 

e) proclamare gli/le eletti/e”. 

 

1) Controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. 

La Commissione Elettorale prende atto: 

• che le votazioni, con procedura e-voting, per il rinnovo delle/dei rappresentanti del personale 

docente e del personale tecnico amministrativo nel Comitato Unico di Garanzia (CUG), si sono 

svolte regolarmente dalle ore 9.00 del 28 settembre 2021, continuativamente, fino alle ore 9.00 

del 30 settembre 2021; 

• che l’affluenza al voto è stata la seguente: 
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Personale Docente 

Tipologia Aventi diritto al voto Schede votate Affluenza % 

CANDIDATE 2122 520 24,51% 

CANDIDATI 2122 572 26,96% 

 

Personale Tecnico Amministrativo 

Tipologia Aventi diritto al voto Schede votate Affluenza % 

CANDIDATE 1901 707 37,19% 

CANDIDATI 1901 694 36,51% 

 

• che il risultato dello scrutinio, come risultante dal relativo verbale predisposto ai sensi del art. 20 

del Regolamento elettorale, è il seguente:  

 

Candidata personale docente Preferenze ricevute 

Marianna Azzurra FILANDRI 455 

  

Candidato personale docente Preferenze ricevute 

Antonio PIZZO 507 
  

Candidate personale tecnico 

amministrativo 

Preferenze ricevute 

Elena CARRASSO 220 

Rosangela MESIANO  211 

Emilia SANNINO 179 

Natasha MINERVINO 70 
  

Candidati personale tecnico 

amministrativo 

Preferenze ricevute 

Giuseppe SEMERARO 250 

Fabrizio RIOLI 239 

Daniele FERRERO 138 

 

2) Ricorsi avverso la regolarità delle operazioni elettorali. 

 

A seguito dei controlli effettuati, gli uffici riferiscono che non sono stati presentati ricorsi avverso la 

regolarità delle operazioni elettorali nei termini e con le modalità previsti dal Decreto Rettorale di 

indizione (DR n. 3137 del 21/07/2021). 

 

3) Proclamazione eletti. 
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La Commissione Elettorale,  

 

preso atto che, nei termini e con le modalità stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione, non sono stati 

presentati ricorsi avverso la regolarità delle operazioni elettorali; 

 

preso atto del risultato dello scrutinio del 30 settembre 2021; 

 

tenuto conto che, ai sensi dell’art. 8 (Attribuzione dei voti di preferenza), “sono elette/i le/i candidate/i 

che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi nel rispetto della presenza 

paritaria di entrambi i generi”; 

 

all’unanimità, proclama elette/i: 

 

 Elette Eletti 

Personale Docente Marianna Azzurra FILANDRI Antonio PIZZO 

Personale Tecnico Amministrativo Elena CARRASSO Giuseppe SEMERARO 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente, alle ore 9.10, dichiara conclusi i lavori. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

F.to Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO – Presidente  

 

F.to Dott.ssa Teresa FISSORE - Segretaria Verbalizzante  
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