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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CUG 

 
Oggi 12 dicembre 2019, alle ore 10,00 si riunisce, nella sede universitaria di via dei Caniana 2 – 
Sala 152 la Commissione elettorale, costituita con decreto rettorale Rep.776/2019 del 27.11.2019, 
per il riscontro degli atti delle elezioni dei seguenti rappresentanti del Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) 

a) n. 3 rappresentanti effettivi dell’Amministrazione, eletti dai professori, ricercatori e dal 
personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato dell’Ateneo; 

 
La votazione è avvenuta su una lista unica di candidati. Risultano eletti rappresentanti effettivi i 
primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. Sono nominati 
rappresentanti supplenti i successivi due. 

La Commissione risulta così composta:                                                          
 Prof. Elisabetta Bani     Presidente 
 Prof. aggr. Giovanna Vertova   Componente 
 Dott. Ennio Ferrante      Componente 
 

Il Presidente nomina il dott. Ennio Ferrante quale Segretario. 
 
La Commissione, innanzitutto, attesta di avere svolto le funzioni assegnate dall’art. 18, 

comma 1, del Regolamento generale di Ateneo tramite le strutture dell’Amministrazione centrale. 
  

Procedendo nelle operazioni di cui al secondo comma del predetto art. 18 e commi 6 e 7 
dell’art. 24, la Commissione rileva che non sono stati presentati ricorsi avverso le operazioni 
elettorali. 
 La Commissione riscontra gli atti ricevuti dal seggio elettorale, contenuti in buste sigillate e 
controfirmate dai componenti del seggio, relative alla votazione del 4 e 5 dicembre 2019. 

Le predette buste contengono i registri dell’elettorato attivo, il verbale del seggio elettorale, 
l’elenco nominativo degli aventi diritto a votare, le schede votate e scrutinate e le schede non 
utilizzate.  

La Commissione dà atto che le votazioni si sono svolte secondo quanto previsto dagli art. 
19 e 31 dello Statuto dell’Università e dal Regolamento Generale di Ateneo. 

La Commissione prende visione del verbale del seggio elettorale firmato dal Presidente e 
dai componenti del seggio stesso. 

Dal predetto verbale risulta:  

-  la regolare convocazione di tutti gli aventi diritto al voto come da decreto del Direttore Generale 
Rep. 142/2019 del 3.12.2019; 

- che ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto; 

- che le votazioni si sono svolte regolarmente nelle ore fissate dal decreto di convocazione; 

- che lo scrutinio delle schede è stato effettuato il giorno 6.12.2019 dal seggio. 

La Commissione, esaminati gli atti, convalida i risultati delle elezioni secondo quanto segue: 
 
Elettori aventi titolo al voto               n. 608 
    - Quorum richiesto  
      (almeno un terzo degli aventi diritto)  n. 203 
    - elettori che hanno votato    n. 310 
    - Schede bianche     n.     5 
    - Schede nulle     n.     2 
 
 
Hanno riportato voti di preferenza i seguenti candidati: 
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- GIOVANNA GALIZZI                 n.  146 
- MARCO SIRTORI    n. 123 
- ANNA LORENZETTI   n.   98 
- FEDERICA MARIA ORIGO  n.   84 
- CRISTIAN PALLONE   n.   72 
 
 
Come disposto dall’art. 7 del decreto rettorale di indizione delle votazioni, risultano eletti 
rappresentanti effettivi i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi e 
sono nominati rappresentanti supplenti i successivi due. 
 
La Commissione convalida pertanto l’elezione di Giovanna Galizzi, Marco Sirtori, Anna Lorenzetti 
a rappresentanti effettivi nel CUG. 
La Commissione convalida la nomina di prof.ri Federica Maria Origo e Cristian Pallone a 
rappresentanti supplenti nel CUG. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 10,30. 
  
       

Bergamo, 12.12.2019 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Prof. Elisabetta Bani  
 

 
 
 

           Il Segretario  
         F.to dott. Ennio Ferrante       
         
      
                                                                      Il componente  

     Prof. aggr. Giovanna Vertova 


