
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE per il rinnovo delle RSU 2022  

(elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022) 

29 marzo 2022 – sesta adunanza 

 

 

In data 29 marzo 2022, presso i locali di Via Filippo Re, 10 stanza 102 alle ore 14.00 si è riunita la 

Commissione elettorale per il rinnovo delle RSU nell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna. 

 

Sono presenti i Sig.ri Fabrizio Borsari, Patrizia Manzo, Leonarda Martino e Michele Saitta e Maria 

Turtora. 

 

La Commissione procede ad esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

Nomina dei componenti dei seggi elettorali – Errata corrige 

Nella quinta adunanza la Commissione ha nominato i presidenti, gli scrutatori e i supplenti di tutti i 

seggi, ad eccezione del seggio n. 11. In seguito alla pubblicazione della tabella riepilogativa delle 

assegnazioni ai seggi, è emersa la necessità di correggere alcuni errori formali relativi ai dati 

anagrafici dei seguenti colleghi. Si riportano i dati corretti: 

 

COGNOME NOME RUOLO SEGGIO 

Gaito Donato Supplente Seggio 1 – Bologna Via 

Zamboni 22 

Fioriello Francesco Scrutatore Seggio 2 – Bologna Via 

Filippo Re 10 

Trelles Claudia Maria Supplente Seggio 10 – Cesena (FC) 

Piazza Aldo Moro 90 

 

Nomina dei componenti dei seggi elettorali – Rettifica 

Riguardo alla collega Rita Piccinardi, nominata presidente del seggio 7 collocato presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari, la Commissione prende atto che il Direttore 

del Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari” non ha espresso parere favorevole all’assunzione 

dell’incarico da parte della stessa; pertanto procede alla sostituzione della collega Piccinardi e nomina 

presidente del seggio 7 il collega Luigi Roberto Cesi e scrutatore del medesimo seggio il collega 

Federico Mattioli, già individuato come supplente. 

 

Il collega Francesco Fioriello, nominato scrutatore presso il seggio 2, ha comunicato alla 

Commissione elettorale di non essere disponibile nella giornata dell’8 aprile a causa di sopravvenuti 

impegni personali. La Commissione ne prende atto e procede alla nomina di Cristina Carmen Praticò, 

già individuata come supplente, al ruolo di scrutatrice. 

 

Nomina dei componenti dei seggi elettorali – Integrazione 

Nella precedente adunanza la Commissione ha rilevato che, in riferimento al seggio 11 collocato nel 

Campus di Ravenna in Via Mariani 5, le disponibilità acquisite erano insufficienti per la sua regolare 

costituzione. 

La Commissione prende atto che il collega Antonio Libranti ha dato la sua disponibilità a far parte 

del citato seggio e pertanto dispone la seguente composizione del seggio n. 11: 

  

COGNOME NOME RUOLO SEGGIO 

Caravita Rita Presidente Seggio 11 – Ravenna (RA) 

Via Mariani 5 



 2 

Spalazzi Simona Scrutatore Seggio 11 – Ravenna (RA) 

Via Mariani 5 

Libranti Antonio Scrutatore Seggio 11 – Ravenna (RA) 

Via Mariani 5 

 

Elenco dell’elettorato attivo - Approvazione 

 

L’Unità di Processo Relazioni Sindacali ha comunicato alla Commissione elettorale l’elenco 

dell’elettorato attivo aggiornato alla data del 28 marzo 2022. 

La Commissione conferma l’adesione, espressa nella quarta adunanza, al criterio di assegnare i 

votanti ai seggi più vicini alle rispettive sedi di lavoro al fine di agevolare l’esercizio del diritto di 

voto, e delega l’ufficio competente a pubblicare nel sito dell’Ateneo il citato elenco e ad inviare una 

comunicazione tramite posta elettronica a tutto il personale.  

 

Esauriti gli argomenti odierni, la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 17.00. 

 

Bologna, 29/03/2022 

 

Il Segretario della Commissione elettorale 

Fabrizio Borsari 

(firmato digitalmente) 

 

Il Presidente della Commissione elettorale 

Leonarda Martino 

(firmato digitalmente) 
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