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ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL SENATO
ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO 2018-2021

Commissione Elettorale
Verbale n. 1
Il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 13.00 in modalità telematica si è riunita la Commissione
Elettorale Centrale per l’esame degli atti relativi alle elezioni per la sostituzione di un
componente del Senato Accademico per la quota eletta direttamente dai professori di ruolo e dai
ricercatori, per lo scorcio del triennio 2018-2021, nominata con Decreti Rettorali n. 886 dell’11

dicembre 2020 e n. 67 dell’8 febbraio 2021.
La Commissione è così composta:
1. Francesco IACOVIELLO

Presidente

2. Giorgio BUONANNO

Componente

3. Maurizio ESPOSITO

Componente

La Commissione, in primo luogo, prende visione del Decreto Rettorale n. 886 dell’11 dicembre
2020, con il quale sono state indette le elezioni suppletive per la sostituzione di un componente del
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per lo scorcio del
triennio 2018-2021 (Allegato n. 1), il Decreto Rettorale n. 40 del 25 gennaio 2021, con il quale

sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature ai fini delle elezioni suppletive
previste per il giorno 16 febbraio 2021 (Allegato n. 2) e degli elenchi dell’elettorato attivo
pubblicati sul sito web di Ateneo.
La Commissione prende atto che tutte le candidature sono state presentate nei termini e con le
modalità stabilite dal decreto rettorale sopracitato.
La Commissione procede alla validazione delle candidature, verificando il possesso dei requisiti
di eleggibilità di ogni candidato e la regolarità delle firme di sottoscrizione a sostegno delle
stesse da parte dei titolari dell’elettorato attivo, ai sensi del bando di indizione delle elezioni. Le
candidature ammesse alla competizione elettorale sono riportate nell’elenco allegato al presente
verbale (Allegato n. 3).
La Commissione concorda che, in caso di ricorsi, si riunirà il giorno 15 febbraio 2021.
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La Commissione, inoltre, stabilisce di riunirsi il giorno 18 febbraio 2021 per accertare e
approvare i risultati elettorali.
Non essendovi altri adempimenti da espletare, il Presidente alle ore 14.00 dichiara chiusa la
seduta.
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione viene
consegnato all’Ufficio Affari Generali, Protocollo e Conservazione documenti elettronici per gli
adempimenti di competenza.
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