
 

 

 
ELEZIONI DEL DIRETTORE 

TRIENNIO 2013-2016 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SEGGIO 
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

Il giorno 25 settembre 2013, alle ore 16.00, la Commissione di Seggio nominata dal Presidente con nota 
prot. n. 1922/A6 del 13/09/2013, a norma del Bando di indizione delle Elezioni prot. n. 1799/A6 del 
27/08/2013, di seguito denominato Bando, così costituita:   

 

Qualifica Nome e cognome Provvedimento di nomina 
Presidente Siliano Simoncini Nota Presidente n.1922 A/6 del 13/9/2013 
Componente Silvia Masetti “ 
Componente Andrea Spatari “ 

 
procede alla chiusura delle operazioni elettorali (art. 1 co. 1 del Bando) e allo scrutinio dei voti, redigendo 
il presente verbale (art. 7 del Bando). 
Le manifestazioni di voto sono state espresse nei confronti dell’unico candidato, Prof. Giuseppe Furlanis, 
che ha presentato la relativa domanda per l’elezione a Direttore entro il termine del 14/09/2013, in 
possesso dei requisiti di ammissibilità, come risulta dal relativo verbale di ammissione della candidatura, 
prot n. 1930/A6 del 16/09/2013. 
Preso atto del numero dei docenti aventi diritto al voto pari a 48, come pubblicato in data 16/09/2013, la 
Commissione, dopo aver aperto l’urna sigillata, procede al conteggio delle schede effettivamente votate 
dagli elettori attivi, che corrispondono ad un totale di 31.  
La Commissione constata a riguardo il raggiungimento del quorum necessario per la validità della 
votazione, come disposto dall’art. 6 co. 1 del Bando (metà più uno degli aventi diritto al voto, 
corrispondente pertanto, arrotondato per eccesso, a 25 voti).   
Dalle operazioni di spoglio delle schede elettorali a Commissione riscontra le seguenti risultanze: 
 
Schede votate      n. 31 
Preferenze per Giuseppe FURLANIS   n. 30  voti 
Schede bianche     n.   1 
Schede nulle      n.   0 
 
Verificata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, la Commissione dichiara il prof. Giuseppe 
Furlanis eletto Direttore dell’Isia di Firenze per il triennio 2013-2016. 
Come disposto dall’art. 7 del Bando, il Presidente della Commissione, preso atto del risultato elettorale, 
procede alla proclamazione dei risultati tramite pubblicazione sul sito web e all’albo dell’Istituto. 
 
Firenze, 25 settembre 2013 
 
F.to IL PRESIDENTE F.to I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
Prof. Siliano Simoncini Prof.ssa Silvia Masetti 
 Prof. Andrea Spatari 


