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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 

Commissione Elettorale Centrale permanente 
Elezioni suppletive di componenti del Senato Accademico  (t.a. 2019-2022) 

Elezioni suppletive componenti Consulta del Personale tecnico-amministrativo (t.a. 2019-2022) 
Elezioni suppletive Comitato Unico di Garanzia (quadriennio 2017/2021) 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2020 

 
Oggi, 29 gennaio 2020 , alle ore 18,00 in Modena, 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, nominata da ultimo con Decreto Rettorale nr. 262 del 10.05.2019. 

Sono presenti: 
Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio (Presidente), Prof. Renzo Lambertini (Professore di I fascia), 
Dott.ssa Manuela Montangero (Ricercatore, supplente), Dott. Dario Mazzoli (componente designato 
dalla Consulta del Personale tecnico-amministrativo), Sig. Diego Palummo (studente). 
Sono assenti: 

- Prof. Roberto  Guidetti (Professore di II fascia). 
Il Presidente, constatato che la Commissione Elettorale Centrale è validamente costituita, 

dichiara aperta la seduta  
Preliminarmente, il Presidente nomina il Segretario della Commissione in persona di: Dott. 

Dario Mazzoli. 
La Commissione Elettorale Centrale prende visione dei Decreti Rettorali di indizione delle 

elezioni suppletive di cui alla presente tornata elettorale e relative modifiche ed integrazioni: 
- Decreto rettorale n. 888 del 05.12.2019: con il quale sono state indette per il 28 gennaio 2020 le 

elezioni suppletive di un componente del Senato Accademico in rappresentanza dei Direttori di 
Dipartimento, macroarea CUN 3 per il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 
2020/2021, 2021/2022; 

- Decreto rettorale n. 889 del 05.12.2019: con il quale sono state indette per il 28 gennaio 2020 le 
elezioni suppletive di nove componenti della Consulta del Personale tecnico-amministrativo per 
il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 2020/2021, 2021/2022; 

- Decreto rettorale n. 890 del 05.12.2019 (successivamente integrato con Decreto rettorale n. 931 
del 20.12.2019): con il quale sono state indette per il 28 gennaio 2020 le elezioni suppletive di 
due componenti del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) in rappresentanza del Personale 
tecnico-amministrativo  per il residuo periodo del quadriennio 2017/2021; 

- Decreto rettorale n. 3 del 08.01.2020:  con il quale, a seguito della sopravvenuta necessità di 
indire ulteriori elezioni suppletive in Senato Accademico per un rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo, è stato disposto il  rinvio delle elezioni suppletive di cui sopra al giorno 
11 febbraio 2020; 

- Decreto rettorale n. 4 del 08.01.2020: con il quale sono state indette per l’11 febbraio 2020 le 
elezioni suppletive di un rappresentante del Personale tecnico-amministrativo in Senato 
Accademico per il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 2020/2021, 2021/2022; 

- Decreto rettorale n. 40 del 15.01.2020: con il quale, su richiesta del Presidente della Consulta del 
personale tecnico-amministrativo, a fronte dell’esiguo numero di candidature pervenute, è stata 
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disposta la riapertura dei termini di presentazione delle candidature per la Consulta del 
Personale tecnico-amministrativo di cui al Decreto n. 888/2019. 
 

 La Commissione rileva che per la candidatura alle elezioni la sola formalità richiesta era l’invio 
entro il termine indicato nel relativo bando  dell’apposito modulo, corredato da fotocopia del 
documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica affariistituzionali@pec.unimore.it .  

 
La Commissione Elettorale Centrale accerta che sono state presentate, nei termini, le seguenti 

candidature agli atti della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare: 
- Senato Accademico - elezione suppletiva di un componente in rappresentanza dei Direttori 

di Dipartimento, macroarea CUN 3 (D.R. 888 del 05.12.2019), è stata formalizzata nei termini (ore 
12,00 del 23 dicembre 2019) un’unica candidatura: Prof. Tommaso Fabbri (Direttore del 
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”); 

- Senato Accademico – elezione suppletiva di un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo (D.R. 4 del 08.01.2020): sono state presentate nei termini (ore 12,00 del 24 gennaio 
2020) due candidature (indicate in ordine alfabetico): Martino Carmen e Ruberto Ippazio Antonio; 

- Consulta del Personale tecnico-amministrativo – elezione suppletiva di nove componenti: 
sono state presentate nei termini (ore 12,00 del 24 gennaio 2020) dodici candidature (indicate in ordine 
alfabetico): Altamura Rosa, Amoruso Luigi, Avallone Luigi, Cramarossa Maria Rita, de Biase 
Alessia, Domati Federica, Duzzi Davide, Iori Federica, Losi Emanuela, Marcianò Valentina, 
Vignone Massimo, Zavatti Manuela; 

- Comitato Unico di Garanzia – elezione suppletiva di due componenti in rappresentanza del 
Personale tecnico-amministrativo (D.R.890 del 05.12.2019): sono state presentate nei termini (ore 12,00 
del 23 dicembre 2019) due candidature (indicate in ordine alfabetico): Covizzi Claudia, Tribbia Giovanni 
Cristiano.  

 
La Commissione Elettorale Centrale verifica l’ammissibilità di tutte le candidature, rilevando 

che: 
- i moduli rispettivi sono pervenuti nei termini; 
-  i suddetti candidati risultano inseriti negli elenchi dell’elettorato passivo.  

 
La Commissione ammette quindi tutte le candidature sopra indicate. 

 
Il Presidente dispone la pubblicazione delle liste dei candidati ammessi come da bando. La seduta è 
chiusa alle ore  18,15.  . 
 
Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale 
 (F.to Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio) 
 
Il Segretario della Commissione Elettorale Centrale 
 (F.to Dott. Dario Mazzoli) 


