
IL PRESIDENTE 
del seggio n. l 

VISTO il D.R. del14/5/2013 sulla costituzione dei seggi elettorali per l'elezione del Rettore; 

l j VISTO il Regolamento per l'elezione del Rettore; 

l 

VISTO il D.D. 17/4/2013; 

VISTA la nota del27/5/2013 a firma del prof. Pietro Navarra, candidato alle elezioni del Rettore; 

CONSIDERATO che l'art. 8 del Regolamento e l'art. 3 del D.D. 17/04/2013 indicano l'ordine delle 
attività di spettanza del seggio n.l ma non disciplinano compiutamente la tempistica di dette 
attività, limitandosi a chiarire che dopo la conclusione delle operazioni rispettivamente dei seggi 
nn.2-3-4-5-6 che iniziano alle ore 8,30 del giorno seguente alle elezioni (senza che venga indicato 
un orario di chiusura di dette operazioni): "le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni 
elettorali con il relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti di ciascun candidato e 
delle schede bianche e nulle (inseriti in plichi separati, sigillati con la firma del Presidente e del 
Segretario del seggio) verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio n. l. Questi, 
dopo avere collazionato il risultato dei verbali dei singoli seggi ed effettuato le operazioni 
matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, effettuerà lo scrutinio delle schede del 
seggio n. l. Completate le operazioni di scrutinio di quest'ultimo, il Presidente del seggio n. l, dopo 
avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuanti l 'eletto 
che verrà proclamato dal Decano." (art. 8 del Regolamento). 

RITENUTO che la disposizione in esame individua tre distinte fasi nel procedimento successive 
alla consegna dei verbali di scrutinio dei seggi 2-3-4-5-6, senza indicare per ciascuna fase alcun 
dato temporale; 

-che dette fasi possano così riassumersi: 
a) collazione dei risultati dei verbali dei singoli seggi ed effettuazione delle operazioni 

matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, 
b) effettuazione dello scrutinio del seggio n. l, 
c) lettura dei risultati complessivi con individuazione degli eletti e proclamazione da parte del 

Decano; 

CONSIDERATO che al fine di regolare in maniera ordinata e proficua lo svolgimento di dette 
rilevanti fasi del procedimento è opportuno fissare degli orari (seppur approssimativi di inizio di 
ogni fase) al fine di consentire la presenza del pubblico ed il regolare svolgimento delle operazioni 
elettorali; 

- che pertanto, considerato che le operazioni di consegna dei verbali e del materiale elettorale da 
parte dei cinque seggi elettorali potrà presumibilmente iniziare alle ore 12,30 circa e si protrarrà 
almeno fino alle ore 14,00 circa; 

l 



- che considerata la possibilità di ritardi nelle richiamate operazioni, la fase a) del procedimento 
potrà iniziare per le ore 14,30 e si protrarrà, data la delicatezza delle operazioni, almeno fino alle 
ore 16,30; 

- che, pertanto la fase b) non potrà iniziare prima delle ore 17,00 (salvo ritardi dovuti al protrarsi 
delle precedenti operazioni) e si protrarrà almeno fino alle ore 19,30; 

- che la successiva fase c), tenuto conto della necessità di verbalizzazione, avrà inizio alle ore 19,30 
e dovrebbe concludersi entro le ore 20,00, 

DECRETA 

Le operazioni elettorali del 28/05/2013 per l'elezione del Rettore di competenza del seggio n. l 
rispetteranno le scadenze tempoorali sopra indicate. 

Il presente decreto verrà affisso nei locali del seggio elettorale ed inserito nel sito dell'Università. 

Messina, 27/05/2013 
Prof. Mario Caldarera 
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