
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE dell'adunanza della Commissione Elettorale per l'elezione delle/dei 
rappresentanti delle/degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato 
Accademico dell'Università degli Studi di Torino del giorno 13/06/2016, alle ore 9:00. 

Il giorno 13 giugno 2016 alle ore 9:00 la Commissione Elettorale, nominata con Decreto Rettorale 

n. 1555 del 13.05.2016 si riunisce presso il Rettorato in via Verdi, 8 nelle persone di: 

Prof.ssa Elisabetta Barberis - Presidente 

Prof. Rosario Ferrara 

Prof. Angelo Chianale 

Dott. Francesco Occhipinti 

Dott. Giuseppe Maiorana 

Avv. Sabrina Gambino, con funzioni di Segretario. 

Dott.ssa Caterina Carito. 

È allresì presente la Doll.ssa Susanna Pisu quale componente del gruppo di lavoro permanente per 

le elezioni accademiche. 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 

La Presidente fa, preliminarmente presente, che con nota del 4 febbraio 2016, alcune/i 
rappresentanti degli "afferenti temporanei" hanno chiesto di indire elezioni, nella richiesta 
denominate "suppletive", per la loro rappresentanza nelle Commissioni istruttorie del Senato 
Accademico, considerato che per le elezioni indette con D. R. 1723 del 15 maggio 2015, e 
conseguentemente svolte, per tutti i rappresentanti nel Senato Accademico, non erano state 
presentate candidature. 

Con delibera del 12 apri le 2016, sulla base del principio volto a garantire la partecipazione 
delle diverse componenti della Comunità accademica all 'interno delle Commissioni istruttorie del 
Senato Accademico, enunciato nel! 'art. 51, comma 7 dello Statuto di Ateneo ( "Il Senato 
Accademico si avvale di commissioni istruttorie, la cui composizione e le cui regole di 
.funzionamento sono disciplinate da Regolamento di Ateneo, in modo da assicurare la 
rappresentanza dei Dipartimenti e delle diverse componenti dell'Ateneo"), il Senato Accademico 
ha approvato la modifica all 'art. 47, rubricato "Durata del mandato e sostituzioni" del 
"Regolamento Elettorale per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e 
nelle Commissioni istruttorie, integrato con il Capo Il Svolgimento delle operazioni di voto 
telematico" introducendo un nuovo comma (in grassetto): 

"Gli eletti durano in carica 3 anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti che durano 
in carica 2 anni. 

Nel caso che, nel periodo del mandato, un rappresentante si dimetta o venga a cessare per 
qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, il Rettore procede a bandire 



elezioni suppletive, salvo quanto previsto per gli studenti hel regolamento per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari. 

La stessa procedura di cui al comma 2 si applica, solo una volta nella durata del mandato, in 
caso di mancanza di candidature pervenute ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. In 
questo caso il Rettore indice nuove elezioni entro 6 mesi dalla data delle elezioni ordinarie. 

Se viene a cessare uno dei rappresentanti e/et/i ji-a ; Direttori di Dipartimento nel primo turno 
elettorale, sono eleggibili solo i Direi/ori appartenenti alla stessa area scientifico-formativa del 
componente da sostituire. Se nell'area risulta eleggibile o in ogni caso si candida un solo Direttore, 
questo subentra direttamente quale componente del Senato Accademico. 

Per le elezioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è concessa la possibilità, in base al 
numero dei votanti, di ridurre i giorni di apertura del seggio e anche degli orari. 

Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Senato 
Accademico. 
In base al quale sono state indette le votazioni per l 'elezfone delle/dei rappresentanti delle/degli 

afferenti temporanee/i nelle Commissioni istruttorie del Senato Accademico dell'Università ". 

Il Regolamento così modificato è stato emanato con D.R. n.1346 del 28.04.2016. 

Le elezioni sono state indette con D.R n.1480 del 9.05.2016. 

La Presidente dà atto che le votazioni si sono svolte con procedura di voto telematico nei 
giorni mercoledì 8 giugno 2016, dalle ore 8:30 alle ore 19:00 e giovedì 9 giugno 20 16, dalle ore 
8:30 alle ore 16:00. 

In base ali' art.11 del "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico 

del! 'Università e nelle Commissioni istruttorie, integrato con il Capo Il Svolgimento delle 

operazioni di voto telematico " sopra richiamato "la Commissione elettorale ha il compito di: 

a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 

b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 2-1 ore dalla 

chiusura dei seggi; 

c) proclamare gli eletti ". 

A questo punto la Commissione verifica "la regolarità delle operazioni elettorali" tramite 

l'esame del verbale (all.l) redatto dalla Commissione del seggio telematico sito in Via Po n. 29, p.t. 

(Palazzo degli Stemmi) e l' esame del verbale dello scrutinio telematico (all. 2) che ha avuto luogo 

pubblicamente al termine delle operazioni di voto in data 9 giugno 2016 dalle ore l 6:30. 

La Commissione prende atto che per la Commissione programmazione e sviluppo del 

Senato Accademico risultano due candidati a pari merito. In base all ' art. 43 "Proclamazione degli 

eletti" del "Regolamento elettorale" sopra citato "A parità di voti prevale /'anzianità di servizio". A 

questo punto la Commissione acquisisce dagli Uffici il dato relativo alla anzianità di servizio dei 

due risultati a pari merito, Sobrino Giorgio Giuseppe (presa di servizio 1.5.2013) e Mantovani Sarti 

Valentina e presa di servizio 1.1.201 5) e conseguentemente proclama eletto Sobrino Giorgio 

Giuseppe. 
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La Commissione prende atto che nessun ricorso è stato presentato alla Presidente della 

Commissione elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi (entro le ore 16:00 del 10 giugno 

2016). 

La Commissione, controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, proclama i 

seguenti eletti 

Commissione programmazione e sviluppo : 

FILANDRI Marianna 

SOBRINO Giorgio Giuseppe 

Commissione organico di Ateneo: 

DAGNES Joselle 

TERLIZZI Giulia 

Commissione Didattica: 

SPAGNOLO Andrea 

BOMBACI Alessandro 

Commissione Ricerca Scientifica: 

BORTOLANI Sara 
MANGIAPANE Gianluigi 

Demanda agli Uffici di rendere pubblici risultati nell 'apposita sezione del portale di 

Ateneo. 

La seduta è conclusa alle ore 9,30. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. çg n. . ' 
~JmQ J)~ 

Prof.ssa Elisabetta Barberis - Presidente "' 

# 
D~ 

~ . ço~~ 

Prof. Rosario Ferrara · 

Prof. Angelo Chianale 

Dott Francesco Occhipinti 

Dott.ssa Caterina Carito. 

Dott. Giuseppe Maiorana 

Avv. Sabrina Gambino 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ELEZIONI DELLE/DEI RAPPRESENTANTI DELLE/DEGLI AFFERENTI . TEMPORANEE/I NELLE 

COMMISSIONI ISTRUTIORIE DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. 

8 giugno 2016 

VERBALE 

L'anno 2016, addì 8 del mese di giugno 2016, alle ore 05 .10 nell'aula sita in Torino, Via Po n. 

29, p.t. (Palazzo degli Stemmi), destinata a luogo di riunione delle/gli elettrici/elettori per le elezioni 

delle/i rappresentanti delle/gli afferenti temporanee/i nelle Commissioni istruttorie del Seriato 

Accademico, visto i l D.R.U. n. 1/SA del 6.06.2016, il Dott. $1 ~ON f\ l"\f\ li tt\ 
Presidente, -verifica che sono presenti le/gli scrutatrici/ori: 

1 GfH-\'Ml NO Pf.\O Lf\ 

2 Sl/\JR UJCIRr-lf\ 

3 ç I LI P?O CLA-U DI A 

4 
FA fVI M \ U) (VIE. MA-~tA L.OK.E DA rJft 

5 

A norma dell'art. 20 del Regolamento elettora le, il Presidente designa tra le/gli scrutatrici/scrute)tori 

lçi/il Vice Presidente e la/i l Segretaria/o e dichiara, pertanto, costituito il seggio elettorale con le 

seguenti persone: 

PRESIDENTE Si DONA Mf\li I A 

VICE-PRESIDENTE 
S1Nf\ lJJ C\I~ N f\ 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 
ç.\U?PO CUW .blA 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 
~MIV\IWME MA-2.IA LOR-E D fHlA 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 6 f\H'11 NO PAOLA 

TECNICO INFORMATICO 
SA LR M~c0 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Il Presidente dà atto che, per ragioni organizzative determinate dalla difficoltà nella composizione 

del seggio, in deroga all'art. 19 del regolamento eletto.raie, le operazion i di insediamento del seggio 

avvengono il giorno stesso delle votazioni, prima dell'inizio delle medesime. 

Il Presidente, con le/gli altri componenti, dopo aver ve rificato tramite il tecnico informatico il 

funzionamento dei computer e aver avviato la procedura telematica, apre le votazioni alle ore 

05,3() con le modalità previste nel capo 2 "Svolgimento delle operazioni di voto telematico" 

del Regolamento Elettorale. 

Le/Gli aventi diritto al voto sono ammesse/i C3 votare nell'ordine in cui si presentano, previo 

accertamento dell' identità personale. 

EVENTUALI ANNOTAZIONI. 

~l,\.E 0(2.t I~-~ ~ì t' Ptlf~NTPt-\A L-A ~6.~A POl41ìNI . MA~ANNtt GHE 
\/IEHt !ìl1M~~c;A AL. VOIO lt-1 QùAl'ITO 140li PKEYE'NTt tiEu!~t,ENl.O 
Ei,,Erro~I 

Il Presidente, al le ore ....f9 " CO non essendo presenti nella sala elettrici/elettori che non 

abbiano votato, dichiara chiusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico 

informatico Dott. 5PrLh MAACO alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico. 

(OPPURE) 

Il Presidente, alle ore trovandosi ancora presenti nella sa la n. -----
e lettrici/ele~tori che non hanno votato, le/ li ammette a votare, quindi alle ore dichiara 

ch iusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico informatico 

Dott. alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Il Presidente accerta che il numero totale delle/i votanti quale risulta dall'elenco informatizzato è in 

n. 6 4 delle/gli aventi diritto al voto e racchiude in un plico i certificati elettorali restituiti. 

Il Presidente dichiara ch iuse le operazioni di voto alle ore /\ 9 ·. 00 

Il presente verbale viene redatto in due esemplari. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

PRESIDENTE 

VICE-PRESIDENTE 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE-

SEGRETARIA/O 

TECNICO INFORMATICO 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ELEZIONI DELLE/DEI RAPPRESENTANTI DELLE/DEGLI AFFERENTI TEMPORANEE/ I NELLE 

COMMISSIONI ISTRUTIORIE DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. 

9 giugno 2016 

VERBALE 

L'anno 2016, addì 9 del mese di giugno 2016, alle ore08.l\0 nell'aula sita in Torino, Via Po n. 29, p.t. 

(Palazzo degli Stemmi) destinata a luogo di riunione delle/gli elettrici/ori del seggio per le elezioni 

delle/i rappresentanti delle/gli afferenti temporanee/i nelle Commissioni istruttorie del Senato 

Accademico, visto il D.R. U. n. 1/SA del 6.06.2016, il Dott. S 12:. O c4 !\- (Y\. (-\ii I A 
Presidente, constatata l' integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi all'aula, dà atto che 

sono presenti: 

PRESIDENTE Si BoNA MAill(\ 

VICE-PRESIDENTE 
Si 1'10 UJ O AN A 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 
t\u??O CltfUDIA 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 
FAM(V\lW ME MA!è..tA UJ iC.€ DA- i'! A 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 
Ctf\tv\jV\INO ?f\-OLA . 

TECNICO INFORMATICO 
SA-LR Mf\-RCO 

Il Presidente, con le/gli altre/i componenti, dopo aver verificato tramite il tecnico informatico il 

funzionamento dei computer e avviato la procedura telematica, apre le votazioni alle ore 

OB 130 con le modalità previste nel capo 2 "Svolgimento delle operazioni di voto telematico". 

del Regolamento Elettorale. 

Le/Gli aventi diritto al voto sono ammesse/i a votare nell'ordine in cui si presentano, previo 

accertamento dell'identità personale. 

EVENTUALI ANNOTAZIONI. 
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\/\F~t PrH't1€SS.Pi A--L v010 IH Q.vf' Ntb ('{,()1-t p tGEf-CNle r-l"éU.' ElENCc l)ECi~ 

t'\f"Ti()el . 
Au.E QQ.,t 131 15 A OWSA D1 vrt bLOC.C.O DEL.li\- S\AM i>(·hffE" $0 HO STATl 
~>TAMPA\\ \WE C8\XlnCA-T\ ~lE'i\O~AU lt~ MOISO VAl.Et-tlìtfA . . 
11.. 'YtCOclùO CE\Z .. Tlnc:.ATo V{tl\E Au.EuA1Q A-l p,'2.-èWl'iTt ltE.11.2>A-l.E 
Pé'l2. ()IVFNilH2.t-l'E f>f\\?..'Tt INTtC\\?.A-l-IT€. 
A u E oK..f 1 u, 30 )-\ t' P;ttYe tJ1?\1 o 1 L SIG. T i2.1 ?ow 1Ci 1-1 A J;10 E r-no c.HE rJ oiV 

VIENE" AM (V\~~so AL vOTO IN QùANTO NON ?&<.cYéNTt NELl' tl..E/\JCO OéQU 
El,EITO~. 
Av..E O~ AS,~-0 Y\ E1 PRf~t..Jlf\\O IL C(\Cc ~GM~A'2.lk.LU Dlt<AO Ll-lt l'JON 
'Vlt/\E f\MME~~o AL 'AJTO IN QUANTO ('i)N P{(tYENTE' .t\.€l.l1 E\.éflJCo Dct1U El.flìORI . 
Il Presidente, alle ore ______ non essendo presenti nella sala elettrici/elettori che non 

abbiano votato, dichiara chiusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico 

informatico Dott. alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico. 

(OPPURE) 

Il Presidente, alle ore ,,-! 6 ·. O À , trovandosi ancora presenti nella sa la n._--'.A'--'---

elettrici/èlettori che non hanno votato, li ammette a votare, e quindi alle ore /\6 ·.O 3 dichiara 

chiusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico informatico 

Dott. ·$ ~Ui · MARCO alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico. 

Il Presidente accerta che il numero totale delle/i votanti quale risulta dall'e lenco informatizzato è in 

n. .itA 5 delle/gli aventi diritto al voto e racchiude in un plico i certificati elettorali restituiti. 

Il Presidente dichiara chiuse i'e operazioni di voto al i~ ore A€: O y 

Il presente verba le, redatto in due esemplari, viene inserito in plico sigillato, insieme al verba le in 

duplice copia della giornata precedente, e, per il tramite ~egli Uffici competenti, viene inviato alla 

Commissione Elettorale per gli . adempimenti di competenza e agli Uffici della Direzione 

Programmazione, Qualità e Va lutazione. 

L'adunanza è quindi immediatamente sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

PRESIDENTE 

VICE-PRESIDENTE 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 



.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 

SCRUTATRICE/SCRUTATORE 

TECNICO INFORMATICO 

. . 
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https://uvotemanage.evote.cineca.it/uVotePPC/ssl-r ... 

Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA 

Elezioni per cui si ha diritto di voto 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE DIDATTICA 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA 

MOISO Valentina 
Data di nascita: 13/03/1980 

Username: VLNMXX33 
Password: RD2XA7LK 

Certificato el ettorale rilasciato presso Seggio n .1 [219] 

Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA · 

MOISO Valentina 
Data di nascita: 13/03/1980 

Elezioni per cui si ha diritto di voto 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE DIDATTICA 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA 

DATA FIRMA 

Certificato el ettoral e rilasciato presso Seggio n.1 [ 219] 

06/09/2016 01:16 PM 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE/DEGLI AFFERENTI TEMPORANEE/ I NELLE COMMISSIONI ISTRUTIORIE 

DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

8-9 GIUGNO 2016 

VERBALE DELLO SCRUTINIO INFORMATIZZATO 

Il giorno 9 giugno 2016 alle ore 16:30 nell'Aula multifunzione 1 della Cavallerizza, via Verdi n. 9, Torino, a 

norma dell'a rt. 58 del Regolamento elettorale, sono presenti la Prof.ssa Elisabetta Barberis, delegata del 

Rettore, e le/i componenti della Commissione di Seggio sottoelencati: 

Mattia Sibona Presidente 

Luciana Sin a Vice Presidente 

Claudia Filippo scrutatrice 

Maria Loredana Fammilume scrutatrice 

I Marco I SALFI I Tecnico informatico 

Sono inoltre presenti le seguenti componenti del gruppo di lavoro operativo ristretto: 

Elena Gorgerino 

Patrizia Parisi 

Susanna Pisu 

Donatella Sorgon 

La procedura di scrutinio è pubblica. 

Si procede all'attivazione della procedura di scrutinio informatizzata, gestita in remoto dal Cineca, il cui esito 

costituisce l'allegato 1 del presente verbale e ne fa parte integrante. 

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato si redige il presente verbale che viene trasmesso alla 

Commissione elettorale per gli adempimenti di competenza. 

La seduta è chiusa alle ore 16:33. 

Prof.ssa Elisabetta Barberis, delegata del Rettore (!}2ta~ 
Dott.ssa Elena Gorgerino ~ 
Dott.ssa Patrizia Parisi 

Dott.ssa Susanna Pisu 

Dott.ssa Donatella Sorgon 

:.-~ ,,L'Q f~ ~· 

~~~ 
~~~4~~ 
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Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA 

RAPPRESENTANTI AT-COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

Candidato Voti 

1 FILANDRI Marianna 62 

2 MANTOVANI SARTI Valentina 21 

3 SOBRINO Giorgio 21 

4 GOGLIO Valentina 6 

Schede bianche 5 

Schede scrutinate 115 

Astenuti O 

Aventi diritto 201 O 

Scrutinio completato il ~9/06/201 6 16:31: 16. 

r Elezioni UNITO 

c~:etto~ 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI A T - COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO Pagina 1 di 1 



Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA 

RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE OR~ANICO DI ATENEO 

Candidato Voti 

58 

31 

16 

6 

1 DAGNES Joselle 

2 

3 

4 

TERLIZZI Giulia 

PIPPIONE Agnese Chiara 

COPPA Mauro 

Schede bianche 4 

Schede scrutinate 115 

Astenuti O 

Aventi diritto 201 O 

Scrutinio completato il 09/09/2016 16:32:12. 

Elezioni UNITO 

Commissione Elettorale 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO Pagina 1 di 1 



Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA 

RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE DIDATTICA 

Candidato Voti 

39 

38 

21 

15 

1 SPAGNOLO Andrea 

2 

3 

4 

BOMBACI Alessandro 

BOLZONI Magda 

CAPPELLA TO Valeria 

Schede bianche 2 

Schede scrutinate 115 

Astenuti O 

Aventi diritto 201 O 

Scrutinio completato il 09/06/2016 16:32:37. 

Elezioni UNITO 

Commissione Elettorale 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE DIDATTICA Pagina 1 di 1 



Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA - Risultato dello scrutinio 

Elezioni Afferenti temporanei - Commissioni istruttorie SA 

RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA 

Candidato Voti 

41 

25 
22 
21 

1 BORTOLANI Sara 

2 

3 

4 

5 

MANGIAPANE Gianluigi 

DONATIELLO Davide 

TORRENTE Giovanni 

MACAGNO Marco 

Schede bianche 

3 

3 

Schede scrutinate 115 

Astenuti O 

Aventi diritto 2010 

Scrutinio completato il 09/06/2016 16:33:01. 

Elezioni UNITO 

Commissione Elettorale 

Sono riportati esclusivamente i candidati e/o le liste che hanno ricevuto almeno una preferenza. Questo risultato 

non coincide necessariamente con la graduatoria ufficiale risultante dall'applicazione del regolamento. 

RAPPRESENTANTI AT - COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA Pagina 1 di 1 


