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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DI SEGGIO PER L’ELEZIONE DEL 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN DISEGNO INDUSTRIALE (L-4) 

DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2021, DI 

CUI AL BANDO PROT. N. 2901 DEL 27/11/2019 

 

Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno 2019, presso la Sala Professori “Tilde 

Marra” del Dipartimento di Architettura sita in Palermo Viale delle Scienze, Ed. 14 

secondo piano, alle ore 08:30 si riunisce la Commissione Elettorale per l’elezione del 

Coordinatore del CdS L-4 in Disegno Industriale per il triennio accademico 

2019/2021, di cui al bando in epigrafe, nominata dal Direttore del Dipartimento di 

Architettura. 

La Commissione di Seggio risulta coincidente con la Commissione Elettorale ed è 

così composta: 

Prof. Ernesto Lo Valvo    Presidente 

Prof.ssa Rossella Corrao    Componente 

Prof.ssa Emanuela Garofalo   Componente 

Dott.ssa Silvia Tinaglia     Segretario verbalizzante 

Prima di aprire il seggio e di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente della 

Commissione, Prof. Ernesto Lo Valvo, chiede ai componenti del seggio di prendere 

visione della lista dei candidati e di dichiarare che non sussiste alcuna relazione di 

parentela con l’unico candidato. Constatato quindi che l’urna destinata a ricevere 

le schede votate è vuota, si procede alla sua chiusura. 

I componenti del seggio verificano di avere un elenco in ordine alfabetico dei 

docenti suddivisi per categorie e dei rappresentanti degli studenti aventi diritto al 

voto, su cui fare apporre la firma al momento del voto. 

Alle ore 09:00 viene formalmente aperto il seggio elettorale e si dà inizio alle 

operazioni di voto. 
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Le schede elettorali vengono timbrate e siglate dal Presidente prima di essere 

consegnate all’elettore. 

Le operazioni di voto proseguono in modo regolare ed alle ore 13:00, non essendo 

presenti elettori nel seggio, il seggio stesso viene chiuso. 

Il Presidente, avendo constatato che in prima votazione è stato raggiunto il quorum 

come previsto dall’art. 6 del bando, specifica che non avrà luogo la successiva 

sessione di voto. 

Alle 13:05 la Commissione di seggio inizia lo spoglio delle schede e, rilevato che il 

numero complessivo di schede elettorali votate è uguale al numero dei votanti, si 

effettua il conteggio dei voti. I voti ottenuti dal candidato sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN  

DISEGNO INDUSTRIALE L-4 

N 

Elettori 26 

Votanti 19 

Schede Bianche 0 

Schede Nulle 0 

Schede Valide 19 

 

Candidato N. Voti 

PROF. DARIO RUSSO 19 

 

La Commissione di seggio ripone in una busta tutte le schede scrutinate, l’elenco 

con le firme degli elettori ed il presente verbale in duplice copia firmato dai 
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componenti del seggio. 

I risultati complessivi della votazione saranno comunicati al Direttore del 

Dipartimento per l’emanazione dei provvedimenti di competenza. 

L’esito dello scrutinio sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento, specificando 

che non avrà luogo la successiva sessione di voto. 

Il verbale viene chiuso alle ore 13:30. 

 

F to Prof. Ernesto Lo Valvo 

F to Prof.ssa Emanuela Garofalo 

F to Prof.ssa Rossella Corrao 

F to Dott.ssa Silvia Tinaglia 

 


