
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE per il rinnovo delle RSU 2022  
(elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022) 

31 marzo 2022 – settima adunanza 
 

 
In data 31 marzo 2022 alle ore 9.00 si è riunita in modalità telematica 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, Michele Saitta e Maria 
Turtora. 
 
Nomina dei componenti dei seggi elettorali – Rettifica 
La collega Giulia Cavallo, nominata scrutatore presso il seggio 5, situato in Via Massarenti, 9, ha 
comunicato alla Commissione elettorale di dover rinunciare, per impegni sopravvenuti, al detto 
incarico. 
La Commissione elettorale ne delibera, pertanto, la sostituzione con la collega Carmela Grieco, già 
individuata come supplente nello stesso seggio. 
 
Partecipazione al voto dei lavoratori fragili 
La Commissione ha discusso in merito all'istanza presentata dalla collega Valentina Salada (CUB) di 
agevolare la partecipazione dei lavoratori fragili al processo elettorale, consentendone l'espressione 
del voto all'esterno dei seggi. 
La Commissione, nell’intento di garantire nel modo più inclusivo l’esercizio del diritto di voto, ha 
deciso di accogliere detta istanza, allo stesso tempo vincolandola a elementi oggettivamente rilevabili. 
La Commissione valuta, quindi, di inserire nel comunicato al personale dell’Ateneo contenente il link 
all’elenco dell’elettorato attivo e la distribuzione degli elettori nei seggi il seguente passaggio: 
 
Il personale che, per gravi e comprovate ragioni di salute o per motivi legati all’obbligo 
vaccinale, abbia difficoltà ad eccedere agli spazi ove è ubicato il seggio, potrà fare richiesta al 
presidente del seggio di appartenenza di esprimere il proprio voto all’esterno, con le stesse tutele 
garantite al voto all’interno dei seggi.  
 
Nei casi indicati, si riepiloga la sequenza delle operazioni a carico del seggio: 

1. il Presidente e uno scrutatore si recano all’esterno portando con sé l’urna, il registro degli 
elettori e la scheda fissata sull’apposita cartella in dotazione al seggio; 

2. si provvede all’identificazione dell’elettore attraverso il documento di riconoscimento; 
3. l’elettore riceve la scheda fissata nella tavoletta ed esprime il suo voto avendo cura di 

preservarne la segretezza; 
4. conclusa l’operazione, l’elettore depone la scheda nell’urna; il Presidente e lo scrutatore 

rientrano nel seggio. 
 
 
Esauriti gli argomenti odierni, la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 10.30.  
 
Bologna, 01/04/2022 
 
Il Segretario della Commissione elettorale 
Fabrizio Borsari 
(firmato digitalmente) 
 
 



Il Presidente della Commissione elettorale 
Leonarda Martino 
(firmato digitalmente) 
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