
COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONI R.S.U. 2015 DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 4  

 

Il giorno 23/02/2015 alle ore 14,00 in Palermo vicolo Sant’Uffizio n. 1, presso i locali dell’ ex 

Hotel de France – Casa del Goliardo, sono presenti i sigg.ri:  

Dott.ssa Tiziana Messina designata da CONFSAL Federazione SNALS Univ. – CISAPUNI 

Sig. Giovanni Marzullo designato da UIL RUA  

Sig. Giuseppe Patti designato da CISL Università  

Dott. Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL  

 

Costatata la presenza della maggioranza dei componenti, il presidente dichiara aperta la 

seduta.  

In premessa, il Presidente, prendendo atto che non sono stati presentati ricorsi, stabilisce che 

si può rendere pubblico il manifesto (che allega al presente verbale) delle liste ammesse con i 

relativi candidati. Si informano, altresì, i presenti che la Direzione Generale, con espresso 

provvedimento già pubblicato all’Albo elettorale, ha dato disposizioni ai responsabili delle 

strutture di potere garantire la massima partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto. 

 

La Commissione, in merito alla organizzazione delle operazioni elettorali, ha verificato che 

l’Amministrazione ha reso disponibile alcune procedure informatizzate per lo svolgimento delle 

elezioni, ha messo a disposizione n.10 PC, n.12 cabine richieste e inoltrato alla Commissione 

gli elenchi aggiornati per procedere all’inserimento degli stessi nel database che sarà utilizzato. 

 

A questo punto la Commissione prende in considerazione il format da utilizzare per le Schede 

Elettorali e, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità che il progetto grafico delle schede 

elettorali, deve avere le seguenti caratteristiche: scheda colorata (se possibile gialla o altro 

colore messo a disposizione dall’Amministrazione), stampata su foglio formato A5, 

contrassegni delle liste a colori e di uguali dimensioni, disposti su due colonne secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle liste. 

La stessa Commissione delega la dott.ssa Tiziana Messina a collaborare con  l’UOA Marketing, 

per la redazione e stampa delle schede elettorali. 

 

Infine, dopo una ricognizione degli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione, la 

Commissione elettorale, dopo averne verificato la disponibilità, conferma le sedi dove avranno 

luogo i seggi, ossia: 

Seggio N.1   Palazzetto Neoclassico p.t. Complesso Steri 

Seggio N.2   Ingegneria ed. 7 - Sala Capitò p.t.- v.le delle Scienze  

Seggio N.3  Aula 5 p.t. via Maqueda 172  

Seggio N.4  Aula Studenti p.t. via Archirafi 26  

Seggio N.5  Aula Nicolosi Policlinico  

Seggio N.6  Accademia Sc. Mediche (Policlinico) 

Seggio N.7  Itinerante 

Per garantire il diritto di voto a tutti i colleghi, la Commissione ribadisce la necessità di un auto 

di servizio a disposizione per tre giorni per agevolare il voto nelle sedi di Trapani, Agrigento e 

Caltanissetta.  



Per ultimo, la commissione procede alla composizione dei seggi (v. elenco allegato). 

La Commissione decide di fissare per le ore 14,30 del giorno successivo la seduta successiva. 

La seduta si chiude alle ore 18,10. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Presidente F.to Dott. Nicola Sinopoli   

Segretario F.to Dott.ssa Tiziana Messina  

Componente F.to Sig. Giovanni Marzullo  

Componente F.to Sig. Giuseppe Patti 


