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Alle ore 9.30 del giorno 17 Ottobre 2011, presso l’Aula Professori della Facoltà, su 
convocazione del 29 settembre 2011 /Prot. 1101 inviata dal Preside della Facoltà, Prof. Angelo 
Milone, si insedia la Commissione Elettorale istituita allo scopo di eleggere il Presidente del Corso 
di Laurea Interclasse in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (L21-LM48) – Triennio 
2011/2014 ai sensi della Legge 240/2010, dello statuto dell’Università degli Studi di Palermo e del 
Regolamento Generale di Ateneo. La Commissione, oltre che dal Presidente, Prof.ssa Luisa Di 
Piazza è costituita dalla Prof.ssa Vita Maria Trapani (Segretario) che verbalizza e dal Prof.re 
Giuseppe Bazan, che sostituisce il Prof.re Ferdinando Trapani, che ha dato comunicazione di 
essere impossibilitato a svolgere tale mansione per  impegni didattici che si sovrappongono alle 
votazioni. 

Ai sensi del Regolamento per le elezioni e per effetto della presentazione ufficiale avvenuta in 
data 10 Ottobre 2011, l'unico  candidato è: 

Prof. Ordinario Teresa Cannarozzo 
 
La Commissione Elettorale riceve dal Personale della Presidenza  l’elenco dell’Elettorato attivo 

(che firmato dai votanti risulta allegato al presente verbale) e le schede elettorali timbrate che 
vengono siglate dal Presidente. 
Gli aventi diritto al voto risultano essere 31. 

Alle ore 13,30 si chiude il seggio. Prima di procedere allo spoglio si verifica il numero dei 
votanti, docenti e studenti, al fine di stabilire la validità della votazione. Avendo votato 19 docenti 
(su 26) e 5 studenti (su 5), si desume che le elezioni sono valide.  

 
Di seguito vengono riportati i risultati della votazione: 
 
Prof. Teresa Cannarozzo voti  (20) 
                      schede bianche  (4) 
 
 

Risulta quindi valida la votazione in quanto l'unic o candidato ha raggiunto il quorum di 
voti necessari prescritti dal bando e dal regolamen to. 

Alle ore 14.00 la Commissione Elettorale conclude l’attività relativa alla elezione del Presidente.  
 
Il Presidente del Seggio 
 
Luisa Di Piazza 
 
I Componenti 
 
Vita Maria Trapani (Segretario) 
 
Giuseppe Bazan 
 

 


