
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE 
     “ANTONIO RUBERTI” 
 
  ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
NEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA AUTOMATICA 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 
 
La Commissione Elettorale Centrale, nominata con delibera del Consiglio del Corso 
di Studio (CCdS) in Ingegneria Automatica del 17 Febbraio 2015 e composta da 
- Prof. Francesco Delli Priscoli (Presidente)  
- Prof. Stefano Battilotti  
- Prof.ssa Claudia Califano  
- Prof. Leonardo Lanari  
- Dr.ssa Giuditta Filomena 
si è riunita il giorno 11 Maggio 2015 alle ore 11:00 presso i locali del DIAG, per 
certificare l’esito delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 
CCdS in Ingegneria Automatica tenutesi nei giorni 4-5 Maggio 2015. 

VISTO 

- il regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, approvato dal CCdS 
in Ingegneria Automatica il 3 Febbraio 2015; 
- la documentazione per l’unica candidatura presentata, quella dello studente Antonio 
Rabezzano, ricevuta entro il nuovo termine del 24 Aprile 2015, esteso dal precedente 
2 Aprile a seguito della mancanza di candidati; 
- l’elenco dei 29 studenti aventi diritti al voto, preparato dal Presidente del CCdS in 
prossimità delle elezioni e le firme riportate su tale elenco, a seguito di 
riconoscimento di identità, dagli studenti che hanno votato; 
- il verbale del seggio elettorale, redatto il 5 Maggio 2015, da cui risultano 10 votanti 
e 10 schede valide raccolte, tutte con l’indicazione per il candidato Antonio 
Rabezzano; 

CERTIFICA 

la correttezza delle procedure svolte e la validità delle votazioni svolte e, inoltre, 

PROCLAMA 

come unico rappresentante degli studenti eletto nel CCdS di Ingegneria Automatica 
lo studente 

ANTONIO RABEZZANO (matricola 1419280). 

 



Come da regolamento, lo studente Antonio Rabezzano risulta anche eletto di ufficio 
nell’Assemblea di Facoltà I3S. 
Il presente verbale verrà immediatamente affisso nella bacheca del CCdS e reso 
disponibile sul sito del CdS in Ingegneria Automatica, alla pagina dedicata al 
Consiglio stesso.  
Trascorso il periodo previsto per eventuali ricorsi, il Presidente del CCdS provvederà 
alla nomina dello studente Antonio Rabezzano quale rappresentante degli studenti nel 
CCdS in Ingegneria Automatica, comunicandolo anche alla Presidenza della Facoltà 
I3S di pertinenza per le relative azioni di competenza.   
 
Roma, 11 Maggio 2015      
 
Francesco Delli Priscoli (Presidente) 

Stefano Battilotti  

Claudia Califano  

Leonardo Lanari 

Giuditta Filomena (Segretaria)  

 
	  


