Congresso Congiunto SItE UZI SIB
Milano Bicocca, 30 agosto 1 settembre 2016

Elezioni per le cariche sociali
Verbale dei risultati della consultazione elettorale
L’anno 2016 nei giorni 30 agosto - 1 settembre, presso l'aula 1C dell’Università di Milano Bicocca
adibita a seggio elettorale, si è insediata la Commissione elettorale nominata dall’Assemblea dei
Soci dell’Unione Zoologica Italiana e cosi costituita: Bertolani Roberto (Presidente), Sugni Michela
(Componente), Maurizio Casiraghi (Componente).
Il seggio elettorale è rimasto aperto, negli orari dei lavori congressuali, dalle ore 11:30 del giorno
30 agosto 2016 alla ore 12:30 del giorno 1 settembre 2016. La Commissione Elettorale ha quindi
proceduto alla verifica delle operazioni di voto ed allo spoglio delle schede utilizzate per le
votazioni in sede nonché di quelle utilizzate per le votazioni on line.
Hanno votato n° 63 soci in sede e n° 20 soci on line per un totale di n° 83 votanti.
Sono di seguito riportati i risultati delle votazioni rilevati dopo lo spoglio delle schede votate.
Elezioni Direttore delle Pubblicazioni
N° votanti in sede 63
N° votanti on line 20
Hanno riportato voti:
Ettore Olmo 80 (61 in sede + 19 on line)
Schede bianche 2 (1 in sede + 1 on line)
Schede nulle 1 (1 in sede)
Ettore Olmo risulta eletto quale Direttore delle Pubblicazioni dell’Unione Zoologica Italiana
Elezioni Commissione Didattica
N" votanti in sede 63
N" votanti on line 20
Hanno riportato voti:
Lucia Manni 79 (62 in sede + 17 on line)
Schede bianche 4 (1 in sede + 3 on line)
Schede nulle 0
Lucia Manni risulta eletta quale componente della Commissione Didattica dell’Unione Zoologica
Italiana.
Alle ore 13:10 del 1 settembre 2016, al termine dei lavori, la Commissione redige il presente
verbale che viene trasmesso al Segretario del1’Unione Zoologica Italiana e reso noto
all'assemblea dei Soci del 1 settembre 2016.
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