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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER 
L’ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO 
DELL’ENERGIA DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO PER IL TRIENNIO 
ACCADEMICO 2011-2013 
 

L’anno 2011 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 8,30 è convenuta presso la sala 
T104 dell’edificio 9 di Viale delle Scienze (ex D.R.E.AM.) la Commissione elettorale per 
l’elezione del Direttore e della Giunta del Dipartimento dell’Energia dell’Università di 
Palermo per il triennio 2011-2013. 

La Commissione, nominata dal Decano in data 14.01.2011 e successivamente 
modificata dallo stesso Decano in data 20.01.2011, risulta così composta: 
 

Prof. Michele Ciofalo (Presidente) 
Prof. Maurizio Cellura (Componente, in sostituzione del prof. Marco Migliore) 
Dott. Valerio Lo Brano (Componente) 
Sig.ra Teresa Santucci (Segretaria) 

 
L’elezione è stata indetta dal Decano del Dipartimento, prof. Francesco Castiglia, con 

regolare avviso di convocazione in data 14.01.2011, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e 
affisso nelle bacheche del Dipartimento.  

Preliminarmente il Presidente della Commissione elettorale, Prof. Michele Ciofalo, 
legge il verbale della riunione del corpo elettorale del giorno 20.01.2011, dal quale si evince 
che le candidature avanzate sono le seguenti: 

Candidature alla carica di Direttore del Dipartimento dell’Energia:  
- Prof. Gianfranco Rizzo. 
 
Candidature per la Giunta del Dipartimento dell’Energia: 
Per la componente Professori Ordinari (3 eligendi): 
- Prof. Salvatore Amoroso 
- Prof. Armando La Pica 
- Prof. Giuseppe Vella 

Per la componente Professori Associati (3 eligendi): 
- Prof. Marco Beccali 
- Prof. Luigi La Franca 
- Prof. Marco Migliore 

Per la componente Ricercatori Universitari (2 eligendi): 
- Dott. Pietro Alessandro Di Maio 
- Dott. Antonio Piacentino 

Per la componente Personale T.A. (1 eligendo): 
- Ing.  Fedele D’Aleo 
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La Commissione procede quindi alla verifica delle schede di votazione, predisposte 
secondo quanto previsto dal Regolamento per l’elezione degli organi di governo dei 
Dipartimenti, ed alla timbratura delle stesse, che vengono poi siglate dal Presidente o da altro 
membro della Commissione elettorale. 

La Commissione prende atto che hanno diritto al voto, come da elenchi pubblicati 
presso il sito web dell’Ateneo e affissi nelle bacheche del Dipartimento: 

- per l’elezione del Direttore del Dipartimento n. 14 professori di prima fascia, n. 12 
professori di seconda fascia, n. 13 ricercatori, n. 3 rappresentanti degli assegnisti, n. 6 
rappresentanti dei dottorandi e n. 5 rappresentanti del personale T.A., per un totale di 53 
aventi diritto. 

- per l’elezione della Giunta del Dipartimento: per la componente professori di prima 
fascia n. 14 elettori; per la componente professori di seconda fascia n. 12 elettori; per la 
componente ricercatori n. 13 elettori; per la componente personale T.A. n. 20 elettori. 

 
Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto, che si svolgono 

contemporaneamente per l’elezione del Direttore e della Giunta. In ordine di arrivo, gli 
elettori appongono la loro firma su elenchi separati per l’elezione del Direttore e di ciascuna 
componente della Giunta, ricevono e compilano la scheda o le due schede elettorali e le 
depongono in urne separate dotate di fessura appositamente predisposte. 
 Alle ore 13,00 constatato che nessun elettore si trova presso il seggio in attesa di 
votare, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. 
  

Si procede prima all’apertura dell’urna unica relativa all’elezione del Direttore del 
Dipartimento ed allo spoglio delle schede. 

Per l’elezione del Direttore del Dipartimento dell’Energia risultano utilizzate n. 51 
schede, pari al numero dei votanti come risulta dall’elenco di presenze allegato. 

Lo spoglio delle schede fornisce il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto  n. 53 
Votanti   n. 51 
Schede valide   n. 47 
Schede bianche  n.   4 
Non vi sono schede nulle. 

Hanno riportato voti 
Prof. Gianfranco Rizzo n. 47 

 
Risulta pertanto eletto Direttore del Dipartimento dell’Energia per il triennio 

accademico 2011-2013 il prof. Gianfranco Rizzo. 
 

Si procede quindi all’apertura delle urne relative all’elezione delle diverse componenti 
della Giunta del Dipartimento ed allo spoglio delle schede. 

Per l’elezione della componente professori di prima fascia della Giunta del 
Dipartimento dell’Energia risultano utilizzate n. 14 schede, pari al numero dei votanti come 
risulta dall’elenco di presenze allegato. 

Lo spoglio delle schede fornisce il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto  n. 14 
Votanti   n. 14 
Schede valide   n. 14 
Non vi sono schede bianche né schede nulle. 
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Hanno riportato voti 
Prof. Salvatore Amoroso n. 3 
Prof. Armando La Pica n. 7 
Prof. Giuseppe Vella         n. 4 

Risultano pertanto eletti membri della Giunta del Dipartimento dell’Energia per 
la componente professori di prima fascia e per il triennio accademico 2011-2013 i proff. 
Salvatore Amoroso, Armando La Pica e Giuseppe Vella. 

 
Per l’elezione della componente professori di seconda fascia della Giunta del 

Dipartimento dell’Energia risultano utilizzate n. 12 schede, pari al numero dei votanti come 
risulta dall’elenco di presenze allegato. 

Lo spoglio delle schede fornisce il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto  n. 12 
Votanti   n. 12 
Schede valide   n. 12 
Non vi sono schede bianche né schede nulle. 

Hanno riportato voti 
Prof. Marco Beccali  n. 4 
Prof. Luigi La Franca  n. 4 
Prof. Marco Migliore         n. 4 

Risultano pertanto eletti membri della Giunta del Dipartimento dell’Energia per 
la componente professori di seconda fascia e per il triennio accademico 2011-2013 i 
proff. Marco Beccali, Luigi La Franca e Marco Migliore. 

 
Per l’elezione della componente ricercatori della Giunta del Dipartimento dell’Energia 

risultano utilizzate n. 12 schede, pari al numero dei votanti come risulta dall’elenco di 
presenze allegato. 

Lo spoglio delle schede fornisce il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto  n. 13 
Votanti   n. 12 
Schede valide   n. 12 
Non vi sono schede bianche né schede nulle. 

Hanno riportato voti 
Dott. Pietro Alessandro Di Maio n. 5 
Dott. Antonio Piacentino  n. 7 

Risultano pertanto eletti membri della Giunta del Dipartimento dell’Energia per 
la componente ricercatori e per il triennio accademico 2011-2013 i dott. Pietro 
Alessandro Di Maio e Antonio Piacentino. 

 
Per l’elezione della componente personale T.A. della Giunta del Dipartimento 

dell’Energia risultano utilizzate n. 17 schede, pari al numero dei votanti come risulta 
dall’elenco di presenze allegato. 

Lo spoglio delle schede fornisce il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto  n. 20 
Votanti   n. 17 
Schede valide   n. 17 
Non vi sono schede bianche né schede nulle. 

Hanno riportato voti 
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Dott.. Fedele D’Aleo  n. 17 
Risulta pertanto eletto membro della Giunta del Dipartimento dell’Energia per la 

componente personale T.A. e per il triennio accademico 2011-2013 il dott. Fedele 
D’Aleo. 

 
 Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,00 del 14.02.2011. 
 
       La Commissione Elettorale 
 
 
      F.to Prof. Michele Ciofalo (Presidente) 
 
 
      F.to Prof. Maurizio Cellura (Componente) 
 
 
      F.to Dott. Valerio Lo Brano (Componente) 
 
 
      F.to Sig.ra Teresa Santucci (Segretaria) 
 


