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Commissione Elettorale Centrale permanente  
Elezioni del Rettore – sessennio 2019/2025  

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 maggio 2019 

 
 Oggi 29 maggio 2019, alle ore 19:00 in Modena, presso presso la Direzione Affari 

Istituzionali, Contratti e Gare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Donzi, 5, 
Modena, si è riunita la Commissione Elettorale Centrale, ricostituita con Decreto del Rettore nelle 
persone di: 

  
 Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio     Presidente; 
 Prof. Renzo Lambertini (I fascia)      Componente; 
 Prof. Stefano Cosma (II fascia)     Componente; 
 Dott. Francesco Pattarin (Ricercatore)    Componente; 
 Dott.ssa Ortenzia Pellegrino (Personale tecnico-amministrativo) Componente; 
 Sig. Diego Palummo (studente)      Componente. 
 
Sono presenti: 
Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio (Presidente), Prof. Renzo Lambertini (Professore di I fascia), Prof. 
Stefano Cosma (Professore di II fascia), Dott. Francesco Pattarin (Supplente - Ricercatore), Dott.ssa 
Ortenzia Pellegrino (supplente - componente designato dalla Consulta del Personale tecnico-
amministrativo), Sig. Diego Palummo  (studente). 
Sono assenti giustificati: Dott. Dario Mazzoli 
Sono assenti: nessuno. 
 
La Commissione Elettorale Centrale prende in esame il bando di indizione delle elezioni (Decreto del 
Decano del 15 aprile 2019) gli artt. 15 e ss. del Regolamento Elettorale di Ateneo, che dispongono in 
materia di elezione del Rettore. La Commissione esamina inoltre il report di affluenza finale ai voti  
nonché i verbali di voto dei seggi 1, 2 e 3 e il verbale di scrutinio. 
 
Preliminarmente, la Commissione esamina gli articoli 18 e 19 del Regolamento Elettorale di Ateneo: 
 

“Art. 18 
Votazioni  

1. Le votazioni si svolgono di norma con procedura telematica. 
2.. Nel primo turno di votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta 
dei voti degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui 
nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due 
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; per la validità di ciascuna delle votazioni è 
necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità 
risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di 
ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. “ 
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“Art. 19 
Determinazione del peso per il computo dei voti  

dal personale tecnico-amministrativo 
 

1.Nella determinazione del quorum di validità di ciascuna delle votazioni per l’elezione del Rettore il 
computo dei voti del personale tecnico-amministrativo è calcolato dividendo il numero dei professori e 
ricercatori aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 15 comma 1 del presente Regolamento per il numero 
dei tecnici-amministrativi aventi diritto al voto ai sensi del medesimo art. 15 comma 1 e moltiplicando il 
risultato per 0,15. Il numero decimale risultante deve essere troncato alla quarta cifra dopo la virgola.  
2. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 10 comma 4 dello Statuto e dall’art. 15 comma 2 del 
presente Regolamento, nella determinazione della maggioranza dei voti necessaria, in ciascuna delle 
votazioni, per l’elezione del Rettore, il coefficiente che rappresenta il peso di ciascuno dei voti espressi 
dal personale tecnico-amministrativo è calcolato dividendo il numero dei professori e ricercatori aventi 
diritto al voto ai sensi dell’art. 15 comma 1 del presente Regolamento per il numero dei tecnici-
amministrativi che hanno preso parte alla votazione e moltiplicando il risultato per 0,15. Il numero 
decimale risultante deve essere troncato alla quarta cifra dopo la virgola.” 
 
La Commissione prende atto che gli aventi diritto al voto, in base alle liste elettorali pubblicate, sono i 
seguenti: 
- Personale Docente e Ricercatore: n. 758 aventi diritto al voto (lista Prot. 88402 del 08.05.2019); 
- Personale tecnico-amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici: 657 aventi diritto al voto (lista 
Pubblicata il 08.05.2019 – Aggiornata al 23.05.2019, Prot. 95875); 
- Rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai corsi e alle scuole di 
dottorato di ricerca e di specializzazione, eletti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, 
nel Nucleo di Valutazione e nei Consigli di Dipartimento: 132 aventi diritto (Prot. 95874 del 23.05.2019 
(Pubblicata il 08.05.2019 - Aggiornata al 23.05.2019)) 
 
La Commissione, per determinare il quorum di validità della votazione (Q), procede ai sensi del sopra 
riportato Regolamento Elettorale di Ateneo al calcolo seguente: 
 
computo del peso del Personale tecnico-amministrativo e CEL ai fini del quorum di validità (ai sensi 
dell’art. 19, 1° comma del Regolamento Elettorale di Ateneo): (758/657) x 0,15 = 0,1730. 
 
Q = [758  + 132 + (657 x 0,1730)] /2 = 1003,661 /2 = 501,8305 +1= 502,8305 
 
La Commissione prende atto che, effettuata la ponderazione, sono stati espressi complessivamente  
n. 829,0780 voti e che quindi il quorum di validità è stato raggiunto. 
 
La Commissione procede ora a verificare se uno dei candidati abbia raggiunto “la maggioranza assoluta 
dei voti degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti”. 
 
La Commissione effettua preventivamente la ponderazione dei voti espressi dal personale tecnico-
amministrativo e CEL, ai sensi del 2° comma dell’art. 19 del Regolamento Elettorale di Ateneo: 
 
[758/ (numero personale tecnico-amministrativo e CEL votanti) ] x 0,15 = X (troncato alla quarta cifra dopo la 
virgola) 
Ovvero, alla luce degli esiti delle votazioni: 
[758/486 ] x 0,15 = 0.2339 
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Pertanto, i voti degli aventi diritto, effettuata la ponderazione, risultano essere: 
 
(voti docenti e ricercatori) + (voti studenti) + (voti, ponderati, PTA e CEL) = Y 
Ovvero, alla luce degli esiti delle votazioni: 
673 + 72 + (486 x 0,2339) = 858,6754 
 
Maggioranza assoluta: (858,6754 / 2) + 1 = 429,3377 + 1 = 430,3377 
 
I conteggi effettuati dalla Commissione sono contenuti nel prospetto riepilogativo che costituisce 
l’ALLEGATO 1 al presente verbale. 
 
In base alle risultanze dello scrutinio telematico, la Commissione verifica che i candidati, in ordine 
alfabetico, hanno raggiunto i seguenti voti: 
 

1) Prof. Carlo Adolfo Porro :  nr. 665,2040 voti; 
2) Prof. Marco Sola:    nr. 137,5595 voti. 

 
e che le schede bianche sono nr. 55,9119. 
 
La Commissione accerta che il candidato Prof. Carlo Adolfo Porro ha riportato la maggioranza assoluta 
dei voti degli aventi diritto ai sensi dell’Art. 18 del Regolamento Elettorale di Ateneo. 
 
Il Presidente dispone la pubblicazione degli esiti elettorali. 
Il Presidente della Commissione dispone infine che i risultati siano trasmessi al Rettore.  

La seduta è chiusa alle ore 20:10. 

Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale 
 
 (F.to Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio) 
 
Il Segretario della Commissione Elettorale Centrale 
 
 (F.to  Dott. Francesco Pattarin) 


