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Repertorio n. 931/2021 

Prot n. 226169 del 06/09/2021   

Seggio elettorale del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 

Verbale per la elezione dei rappresentanti degli Studenti in Giunta di 
Dipartimento indette con Decreto del Direttore n. 6983 prot. n. 178489 del 
01/07/2021 

 

Insediamento del seggio 

Oggi, 6 settembre 2021, alle ore 15.00 la dott.ssa Ivana Tuzzolo, Presidente del 
seggio, dichiara insediato il seggio elettorale, costituito con Provvedimento del 
Direttore n. 6983 prot. n. 178489 del 01/07/2021, come segue: 

- Ivana Tuzzolo, Presidente 

- Donatella Perri, membro 

- Fabio Mavilia, membro 

 

Accertamento del numero dei votanti 

Il Presidente, visto l'elenco degli elettori, accerta che gli elettori aventi diritto di voto 
sono n. 11. 

 

Apertura della votazione 

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto di indizione, le votazioni si svolgeranno 
telematicamente con il sistema di voto digitale ELIGO. 

Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 6 settembre 2021 è stata regolarmente aperta la 
votazione e tutti gli aventi diritto hanno avuto modo di esercitare il loro diritto di voto. 

Alle ore 15.01 vengono chiuse le operazioni di voto e i componenti del Seggio si sono 
riuniti telematicamente utilizzando l’applicativo Google Meet 
(https://meet.google.com/zfp-jgdg-tga?authuser=0) che ha permesso di eseguire lo 
scrutinio in tempo reale e senza interruzioni.  

Il link dello scrutinio da remoto è stato condiviso con tutti gli aventi diritto al voto che 
possono collegarsi e partecipare allo spoglio delle schede. 
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Visto l’elenco degli elettori del Seggio, il presidente dà atto che hanno esercitato il 
diritto di voto n. 7 elettori e pertanto, ai sensi dell’art. 3 del Decreto di indizione, la 
votazione è da ritenere valida. Dà, quindi, inizio alle operazioni di scrutinio.  

 

Il risultato al termine dello scrutinio è il seguente: 

ELETTORI  N. 7 

SCHEDE BIANCHE   N. 1 

PREFERENZE: 

- Amanda Corrado N. 2 
- Chiara Fini N. 2 
- Noemi Walczak n. 2 

Avendo raggiunto la parità di voto, ai sensi dell’art. Art. 17 c. 2 Regolamento per le 
Elezioni studentesche D.R. 331 prot. 94925 del 15/03/2021 che prevede che in caso 
di parità di voto è eletto lo studente più giovane di età, risulta eletta rappresentante 
degli Studenti in Giunta di Dipartimento fino alla conclusione del biennio 2020-22:  

- Amanda Corrado.  

 
 

Il presente verbale viene letto e approvato da tutti i componenti di Seggio; la seduta 
viene tolta alle ore 15.33. 

Firenze, 6 settembre 2021 

 

I membri        Il Presidente 

Donatella Perri       Ivana Tuzzolo 

Fabio Mavilia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs.n. 39/1993 
 
 
 
 
L’originale della presente dichiarazione è conservato presso il Dipartimento DISEI. 


