VERBALE n. 2 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
per le Elezioni suppletive di tre Componenti del Consiglio Accademico
secondo Decreto direttoriale 125/G prot.3438/c9 del 03/10/2020
La commissione elettorale composta dai Prof. Pier Luigi Corona, Massimo Gon, Pier Luigi Maestri,
Wladimir Matesic, Enrico Perrini e Pietro Polotti, si riunisce alle ore 9.00 in via telematica. Sono presenti
tutti i membri della commissione tranne il Prof. Corona che, raggiunto al telefono, si scusa per l’assenza
dovuta a cause di forza maggiore e invita i colleghi a procedere.
Si procede alla attribuzione delle funzioni di presidente e segretario, compiti che vengono assegnati
rispettivamente al Prof. Polotti e al Prof. Matesic.
Si procede alla predisposizione del modello di scheda elettorale. Ogni votante potrà indicare al massimo tre
preferenze. La scheda verrà inviata agli uffici per stampa in numero di copie congruo all’elettorato attivo.
La Commissione stabilisce di riaggiornarsi il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 9.30, prima del Collegio dei
Professori, in Sala Tartini, per l’aggiornamento della lista dei votanti e la vidimazione delle schede
elettorali, nonché per la predisposizione delle urne e dei seggi sia in Sala Tartini che in Aula Magna. Si
stabilisce che la commissione sarà suddivisa nel seguente modo:
- Sala Tartini: Prof., Massimo Gon, Wladimir Matesic, Pietro Polotti.
- Aula Magna: Prof. Pier Luigi Corona, Pier Luigi Maestri,, Enrico Perrini.
La presentazione dei candidati avverrà in Sala Tartini, collegata in videoconferenza con l’Aula Magna.
Il Prof. Maestri si rende disponibile a fungere da coordinatore dello svolgimento delle procedure elettorali in
Aula Magna.
Lo scrutinio al termine delle operazioni di voto sarà tenuto in unica sede con la Commissione riunita
collegialmente.
La riunione si chiude alle ore 9.35
Trieste, 21 ottobre 2020
Per la Commissione Elettorale
Massimo Gon,
Pier Luigi Maestri,
Wladimir Matesic
Enrico Perrini
Pietro Polotti
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