
Prot. 1135 pos L Firenze 21-03-2023

Oggetto: Verbale della Commissione elettorale – scrutinio per l'elezione della Consulta degli Studenti per il
triennio 2023-2026 e proclamazione degli eletti

Il giorno 21 marzo 2023, alle ore 12:30, in Firenze nei locali dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, si
è riunita la Commissione di seggio nominata dal direttore con nota n. 735/L del 28 febbraio 2023 e composta
dal prof Francesco Bonomi con funzione di Presidente, dallo studente Stefan Heisu con funzione di segretario
verbalizzante, e Athos Arcuri e Pilato Maria Teresa membri della Commissione, per seguire le procedure di voto e
per procedere allo scrutinio dei voti per l'elezione della Consulta degli Studenti dell'Istituto per il triennio
2023-2026.

Terminate le operazioni di voto alle 17:30, la Commissione verifica in primo luogo la corrispondenza fra il
numero delle schede votate e il numero degli studenti che hanno votato, che è di n. 109 unità.

Risulta quindi raggiunto il quorum del 50%+1 degli aventi diritti al voto previsto dal regolamento della Consulta,
art. 4 comma 6.

La commissione procede poi allo spoglio dei voti e decide di annotare su apposito modello firmato dai
componenti della Commissione le preferenze assegnate a ciascun candidato.

Al termine delle operazioni di scrutinio, vengono contate le preferenze espresse e viene stilata la graduatoria
delle preferenze ottenute da ciascun candidato.

● Cilenti Maria Pia 52
● Ferro Martina 46
● Gambineri Ivan 49
● Marra Raffaele 68
● Veloci Ginevra 69
● SCHEDE NULLE 0
● SCHEDE BIANCHE 0
● SCHEDE CONTESTATE 0

Pertanto in base alla preferenze espresse, sono eletti quali componenti della Consulta degli Studenti dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze per il triennio 2023-2026:

● Veloci Ginevra
● Marra Raffaele
● Cilenti Maria Pia

Alle ore 18:00 , terminate tutte le operazioni, la Commissione elettorale stila il presente verbale e lo sottoscrive,
procedendo inoltre alla pubblicazione dei risultati.

Francesco Bonomi Presidente
Stefan Heisu segretario verbalizzante
Maria Teresa Pilato membro della Commissione
Athos Arcuri membro della Commissione


