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Elezione del Direttore del Dipartimento di Architettura 
Quadriennio 2020-2024 

 
 

Verbale n. 2 verifiche preliminari al voto ed operazioni di voto 
 

Oggi, 4 settembre 2020, alle ore 08.30 si è riunita in via telematica, mediante piattaforma 
meet, la commissione nominata con Decreto del Decano n 6264 del 10.07.2020 e 
successivamente integrata con Decreto del Decano n.   7843 prot. 123636/II.5  del 1.09.2020, 
per l’avvio delle operazioni di voto.  
 
La commissione risulta così  composta :  
Prof. Roberto Bologna    PRESIDENTE 
Prof.ssa Barbara Aterini    COMPONENTE 
Prof.ssa Francesca Mugnai    COMPONENTE 
Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi    COMPONENTE 
 
Il prof. Roberto Bologna, presidente del seggio, dando atto che il seggio elettorale si è 
regolarmente insediato, fa riferimento al  precedente verbale  n. 1 del 1 settembre 2020. 
 
La commissione accerta che sono state regolarmente effettuate il giorno 1 settembre 2020, nel 
portale Eligo  fornito dall’Ateneo per le operazioni di voto, le seguenti operazioni, 
avvalendosi del supporto degli uffici amministrativi del dipartimento:  
 
 predisposizione della votazione sulla piattaforma Eligo mediante inserimento dei 

componenti dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo 
 invio delle credenziali ai componenti dell’elettorato attivo  

 
 

1) Accertamento del numero dei votanti e autenticazione delle schede  

Il Presidente, assistito dal Responsabile amministrativo di Dipartimento, dott.ssa Jessica 
Cruciani Fabozzi, accerta per mezzo del sistema telematico ELIGO che gli elettori del seggio 
sono n.  132   
Pertanto il Seggio Elettorale autentica n.  132 schede per l’elezione del Direttore. 
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2) Apertura e chiusura della votazione 

Il Presidente, alle ore 08:59:18 apre, sul portale Eligo, la votazione. 
Alle ore  14:01:06 vengono chiuse, sul medesimo portale Eligo, le operazioni di voto. 
 
Visto l’elenco degli elettori del Seggio la commissione dà atto che hanno esercitato il diritto 
di voto n. 124  elettori e pertanto la votazione è valida. Dà inizio alle operazioni di scrutinio.  
 
Il risultato al termine dello scrutinio è il seguente: 
 
ELETTORI      N.   132 
VOTANTI      N.   124 
SCHEDE  BIANCHE      N.       1 
SCHEDE NULLE           N.       0 
SCHEDE CONTESTATE           N.       0 
SCHEDE ASSEGNATE AL PROF. G. De Luca         N.     82                    
SCHEDE ASSEGNATE ALLA PROF. F. Tosi            N.     41     
 
Risulta eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il prof. Giuseppe De Luca 
con n. 82 voti su n. 124 votanti.  
La commissione elettorale proclama vincitore delle elezioni alla carica di direttore del 
Dipartimento di Architettura per il quadriennio 2020/2024 il  prof. Giuseppe De Luca. 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto da tutti i componenti di Seggio, dopodiché la 
seduta viene tolta alle ore  14.45. 
Si allegano al presente verbale i report generati dal sistema Eligo.                                                                                                                
 

 Firme 
 

Presidente   Prof. Roberto Bologna   
 
Componente   Prof.ssa Barbara Aterini  
 

Componente   Prof.ssa Francesca Mugnai    
 

 Componente   Dott.ssa Jessica Cruciani            
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