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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione:  I/13 

N. allegati: 0 

 

VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE – BIENNIO 2018/2020 

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE E COMMISSIONI DI SEGGIO. INTEGRAZIONE SEGGIO N. 2 – PRESIDIO SAN 

FRANCESCO 

 

IL RETTORE 

− Viste le leggi sull’Istruzione universitaria; 

− vista la legge 30.12.2010, n. 240; 

− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

− visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi di Siena 

e, in particolare, gli artt. 13 (“Commissione elettorale”) e 14 (“Commissione di seggio”); 

− visto il D.R. rep. n. 1509/2018 con cui sono state indette per i giorni 28 e 29 novembre 2018 le votazioni 

per l’elezione delle rappresentanze studentesche per il biennio 2018/2020 e che all’art.4 rinvia a successivo 

provvedimento per la nomina della Commissione elettorale e delle Commissioni di seggio; 

− visto il D.R. rep. n. 1850/2018 con cui sono state nominate le commissioni di seggio e la Commissione 

elettorale; 

− considerato che per sopravvenute esigenze organizzative, è sorta la necessità di integrare la Commissione 

di seggio n. 2 del Presidio San Francesco con la presenza di un altro componente; 

− considerata la disponibilità espressa dal Sig. Franco Pagnotta; 

 

DECRETA 

Ai sensi di quanto citato in premessa, risulta integrate di n. 1 unità la Commissione di seggio n. 2 – Presidio 

San Francesco che risulta così composta: 

Commissioni di seggio (art. 14 R.E.) 

 

Seggio n. 2 – Presidio San Francesco – Piazza San Francesco, 7 -  Siena 

 

- Francoise FELCE   docente 

- Samuele RICCARELLI  docente  

- Nicola Antonio VIZIOLI  docente 

- Roberta MASCIOVECCHIO studente 

- Vincenzo FRASCA  studente 
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- Sara LIMONE                                    studente 

- Antonello Maria GRIPPO                studente 

- Arabella BARBARO  personale t.a.  

- Michela BARDOTTI  personale t.a.  

- Monica LENZI   personale t.a.  

- Enrica Ida MARTELLI  personale t.a.  

- Franco Pagnotta  personale t.a. 

- Gabriele BARTALI  tecnico informatico 

- Luca RABAZZI   tecnico informatico 

 

Rimane inalterato il restante contenuto del D.R. rep. n. 1850/2018. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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