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levato il ……………ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 
 

oggetto: verifica sistema ELIGO per Elezione della Consulta degli studenti   
per la surroga di due componenti per il Triennio Accademico 2018/21 

 

L'anno 2020, il giorno sei del mese di Novembre, alle ore 10.00 nell’aula Meet della Piattaforma 
Istituzionale Google Suite si riunisce la Commissione e il Seggio Elettorale per l'elezione della 
Consulta degli Studenti, nominata con D.D. 227/2020 e composta dal Prof. Egidio Eronico, dallo 
studente Sig. Giuseppe Bonaccolta, dal Dir. Amm. Nino Miceli, dai membri supplenti Prof. 
Riccardo Ferrara e Prof.ssa Roberta Faja; sono presenti il Direttore Prof.ssa Mariangela Longo in 
qualità di osservatore e l’assistente tecnico sig. Adriano Mascarella.  Assume le funzioni di 
Presidente il Prof. Egidio Eronico. Viene designato per le funzioni di Segretario Verbalizzante il 
Direttore Amministrativo Nino Miceli. 
Si procede con l’illustrazione da parte del Sig. Mascarella del sistema ELIGO di votazioni online, e dopo aver 
effettuato delle simulazioni di voto andate a buon fine, il Seggio elettorale all’unanimità ne approva l’utilizzo. 
Il Seggio Elettorale, al fine di assicurare la buona riuscita delle votazioni online, delega per specifica 
competenza l’assistente tecnico assegnato dal CDA Dott. Adriano Mascarella per gli adempimenti elettorali e 
di spoglio online assegnandogli la funzione di Amministratore della piattaforma ELIGO, mantenendo attiva 
sulla medesima piattaforma e per tutti i componenti del Seggio la funzione di “osservatori” di tutte le 
operazioni elettorali al fine di garantirne la massima sicurezza e controllo delle stesse. Il suddetto delegato 
provvederà a redigere altresì un veloce avviso di informazione/formazione che sarà pubblicato sul sito web 
dell’Istituto per spiegare a tutto l’elettorato attivo la procedura elettorale corretta da seguire. 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00. 

Ribera, 06/11/2020. 

La Commissione elettorale 

 
F.to* Prof. Eronico Egidio (Presidente) ____________________________________ 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 

 
F.to* Dir. Amm. Miceli  Nino ( Segr. Verbalizzante)__________________________________ 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 

 
Studente Bonaccolta Giuseppe ____________________________________________________ 
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