Commissione elettorale unificata per le elezioni della rappresentanza studentesca dell’Università Ca’
Foscari Venezia, dell’Università Iuav di Venezia, dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e del
Conservatorio di Venezia “Benedetto Marcello” nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio
Verbale n. 2 della riunione del giorno 01 aprile 2021
Il giorno 01 aprile 2021 alle ore 10.00 si sono riuniti, in modalità telematica, i sotto elencati componenti la
Commissione elettorale unificata, nominata con Decreto Rettorale n. 233/2021 del 02 marzo 2021:
- Prof. Gaetano Zilio Grandi, docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con funzioni di presidente;
- Prof. Fabio Peron, docente dell’Università Iuav di Venezia, componente;
- Prof. Roberto Zanon, docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, componente;
- Prof. Paolo Da Col, docente del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, componente;
- Dott.ssa Massimiliana Equizi, direttore dell’Ufficio Affari Generali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con
funzioni di segretario.
Il prof. Gaetano Zilio Grandi dichiara aperta la seduta alle ore 10.00.
Il presidente passa poi ad illustrare i compiti che, secondo quanto disposto dal “Regolamento per le elezioni
della rappresentanza studentesca dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dell’Università Iuav di Venezia e
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio”, spettano alla commissione:
a) validare le liste e le candidature presentate;
b) entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, pubblicare le liste attribuendo ad esse un
ordine progressivo per sorteggio;
c) provvedere alla direzione e al controllo delle operazioni elettorali;
d) provvedere alla collazione dei dati trasmessi dai seggi elettorali e alla dichiarazione degli eletti;
e) decidere sui reclami presentati in ordine allo svolgimento delle elezioni;
f) proclamare, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, gli eletti che saranno
successivamente designati con decreto del rettore dell’ente ove ha sede la commissione elettorale unificata.
Il presidente ricorda che la commissione è stata oggi convocata al fine di provvedere all’accertamento dei
votanti, al computo dei voti, all’attribuzione del seggio e alla proclamazione degli eletti.

La commissione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento che disciplina le elezioni in oggetto procede alla
collazione dei dati elettorali.
Sulla base dei verbali trasmessi alla commissione dai presidenti dei seggi (e dall’estrazione direttamente
ricevuta dalla sede della Commissione Elettorale Unificata, relativa alle elezioni dell’Università Ca’ Foscari
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Venezia) alla conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio allegati al presente verbale, si riportano di
seguito i risultati parziali delle tre istituzioni veneziane:

Università Iuav di Venezia
Votanti

232

Lista n. 1 - Unione degli universitari – UDU Venezia
Voti di lista

48

Voti di preferenza
1
2

1
Pagin Enrico

53

2
Lionetti Giorgia

120

Schede bianche

11

Schede nulle

0

Università Ca’ Foscari di Venezia
Votanti

1280

Lista n. 1 - Unione degli universitari – UDU Venezia
Voti di lista

668

Voti di preferenza
1
2

1
Pagin Enrico

148

2
Lionetti Giorgia

257

Schede bianche

207

Schede nulle

0

Accademia di Belle Arti di Venezia
Votanti

6

Lista n. 1 - Unione degli universitari – UDU Venezia
Voti di lista

0

Voti di preferenza
1
2

1
Pagin Enrico

1

2
Lionetti Giorgia

3

Schede bianche

2

Schede nulle

0

Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”
Votanti

10

2

Lista n. 1 - Unione degli universitari – UDU Venezia
Voti di lista

0

Voti di preferenza
1
2

1
Pagin Enrico

3

2
Lionetti Giorgia

7

Schede bianche

0

Schede nulle

0

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle votazioni con i dati collazionati dalla commissione:
Dati collazionati delle 4 strutture
Votanti

1528

Lista n. 1 - Unione degli universitari – UDU Venezia
Voti di lista

716

Voti di preferenza
1
2

1
Pagin Enrico

205

2
Lionetti Giorgia

387

Schede bianche

220

Schede nulle

0

Sulla base di quanto elencato il numero totale degli elettori che hanno partecipato alle votazioni per il
rinnovo della rappresentanza studentesca nel consiglio di amministrazione dell’ESU è di 1528 votanti.
Ai fini dell’attribuzione dei seggi il presidente ricorda che secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge
regionale 18 novembre 2014 n. 39 i componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio eletti dalla componente studentesca sono stati ridotti a uno e che per tale ragione non è
necessario provvedere al calcolo del quoziente per l’attribuzione dei seggi previsto dall’articolo 18, commi 2 e
3 del regolamento.
Il seggio a disposizione viene pertanto attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, ovvero alla
lista n. 1 - Unione degli universitari – UDU Venezia.
Sulla base dei voti di preferenza validi riportati dai candidati della predetta lista, alla quale è stato attribuito il
seggio, la commissione elettorale unificata proclama eletto, quale rappresentante degli studenti dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, dell’Università Iuav di Venezia, dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e del
Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” nel consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario di Venezia, lo studente Lionetti Gioria con voti 387.
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Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.
Il presente verbale viene trasmesso per quanto di competenza all’Università Iuav di Venezia, all’Accademia
delle Belle Arti di Venezia e al Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”.
Letto, approvato e sottoscritto.

prof. Gaetano Zilio Grandi ________________________________________
dott.ssa Massimiliana Equizi_______________________________________
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