
 

Prot. 2241 Pos B5/A1  Firenze, 25.11.2020 

 

 

Verbale n.4  Commissione di seggio per le elezioni del CA 2020/23 

 

Oggetto: Scrutinio dei voti dell’elezione del Consiglio Accademico dell’ISIA di Firenze per il triennio 

2020/2023 

  

Il giorno 25 novembre 2020, alle ore 18.30, si è riunita in via telematica la Commissione di Seggio per le 

elezioni del CA. La Commissione di Seggio risulta come di seguito costituita: 

Bonomi Francesco - Presidente (delega del Direttore 2122 Pos. B5/ A1 del 11/11/2020) 

Del Lungo Elisa - Componente (nomina del Presidente, Prot. 2123 Pos. B5 – A1  dell’11/11/2020) 

Barbieri Sara - Componente (nomina del Presidente, Prot. 2123 Pos. B5 – A1  dell’11/11/2020) 

 

La commissione accerta che lo svolgimento delle elezioni è stato regolare e che non sono emersi problemi 

o irregolarità nello svolgimento delle elezioni stesse. 

  

La commissione accede poi alla piattaforma electionbuddy.com utilizzata per le elezioni e procede alla 

verifica dei risultati dell’elezione del Consiglio Accademico dell’ISIA di Firenze per il triennio 2020/2023. 

 

Come prima cosa, la commissione verifica il raggiungimento del quorum: il numero degli elettori aventi 

diritto era pari a 47, il numero dei votanti è stato pari a 35, quindi il quorum risulta raggiunto. 

 

La commissione procede poi a accertare i voti ricevuti da ciascun candidato, che risultano essere: 

 

Area design del prodotto 

Paternich Simone ISDE/04 19 voti 

Trenti Luigi ISDE/01  13 voti 

 

 

 



 

Area design della comunicazione 

Galluzzo Maurizio ISDC/05  8 voti 

Glessi Antonio ISDC/04 21 voti 

Masetti Silvia ISDC/03 27 voti 

Polacci Francesca ISDC/01, ISDC/08  16 voti 

 

Altre aree 

Bertulessi Marco ISDR/03  20 voti 

Lee J. I. Anthony ISDR/03  9 voti 

Parotti Francesca ISST/03  10 voti 

Sguanci Sabrina ISST/02  12 voti 

Tognetti Marco ISSE/01  15 voti 

 

Come previsto dal bando per le elezioni, la commissione procede poi ad identificare - per ciascuna 

categoria - il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti, che risulta essere: 

 

Area design del prodotto 

Paternich Simone ISDE/04 19 voti 

 

Area design della comunicazione 

Masetti Silvia ISDC/03 27 voti 

 

Altre aree 

Bertulessi Marco ISDR/03  20 voti 

 

La commissione identifica poi, indipendentemente dalla loro appartenenza alle tre categorie, i tre 

candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti, esclusi i tre precedentemente identificati. 

 

   

 



 

I candidati così identificati sono: 

Glessi Antonio ISDC/04 21 voti 

Polacci Francesca ISDC/01, ISDC/08  16 voti 

Tognetti Marco ISSE/01  15 voti 

 

La commissione procede quindi alla proclamazione degli eletti al Consiglio Accademico dell’ISIA di Firenze 

per il triennio 2020/2023. 

 

   

Firmato il  Presidente della Commissione Elettorale di verifica 

F.to Prof. Francesco Bonomi 

 


