
 

 

VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE IN 

“L23 - Architettura e Progetto nel Costruito” (codice 2242) sede Agrigento 

“L17 - Architettura e Ambiente Costruito” 

sedi Agrigento (codice 2228) e Trapani (codice 2200) 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2023 

Il giorno 18 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 09:00 presso apposita stanza 

predisposta sulla piattaforma Microsoft TEAMS si riunisce la Commissione elettorale per 

l’elezione del Coordinatore del Consiglio di INTERCLASSE in “L23 - Architettura e 

Progetto nel Costruito” sede Agrigento ed “L17 - Architettura e Ambiente Costruito”- 

sedi Agrigento e Trapani per il Triennio Accademico 2020-2023, nominata nel Bando 

per le elezioni Prot. n. 198 del 05.02.2021. 

La Commissione Elettorale risulta, ai sensi del bando, così composta: 

Prof. Ettore Sessa    (Presidente) 

Prof.ssa Domenica Sutera   (Componente) 

Prof. Manfredi Saeli    (Componente) 

Dott.ssa Silvia Tinaglia    (Segretario verbalizzante) 

La Commissione prende atto della Rettifica del Bando Prot. 288 del 17.02.2021, che 

ridefinisce l’art. 5 “Votazioni” e l’art. 6 “Scrutinio”. 

La Commissione elettorale, in apposita riunione, determinerà preventivamente la 

composizione dei tre seggi elettorali di Palermo, Agrigento e Trapani. 

Sulla base delle indicazioni del Direttore del Dipartimento, Prof. Andrea Sciascia, e del 

Responsabile del Settore Coordinamento dei Poli Territoriali decentrati, la 

Commissione procede alla determinazione della composizione dei seggi elettorali, 

così di seguito specificati: 

COMMISSIONE DI SEGGIO DI PALERMO: 

coincide con la Commissione elettorale 

 



 

 

 

COMMISSIONE DI SEGGIO DI AGRIGENTO: 

Cilona Teresa    (Presidente) 

Castronovo Giuseppe (matr. 8333) (Componente) 

Fragapane Alfonso   (Componente) 

COMMISSIONE DI SEGGIO DI TRAPANI: 

Vinci Ignazio   (Presidente) 

Bonaiuto Anna Maria   (Componente) 

Salerno Fabio   (Componente) 

La Commissione elettorale raccomanda ai singoli seggi elettorali l’utilizzo del 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

ELETTORALI DI VOTO (Prot. n. 1264 del 14.10.2020) e la preventiva acquisizione 

dell’autocertificazione allegata al suddetto Protocollo, rilasciata dai componenti del 

seggio e da ciascuno degli elettori. 

Per quanto riguarda le operazioni di voto nelle sedi di Agrigento e Trapani, le 

Commissioni di seggio procederanno all’identificazione degli elettori tramite 

documento di riconoscimento sulla base degli elenchi predisposti, nei quali ogni 

elettore dovrà apporre la firma. Le schede elettorali, subito dopo l’espressione del 

voto, dovranno essere ripiegate ed inserite direttamente dagli elettori in apposita 

busta, che al termine delle votazioni verrà sigillata dal Presidente del seggio e 

vidimata da tutti i componenti. 

I singoli seggi potranno essere chiusi anticipatamente, su disposizione dei rispettivi 

Presidenti di seggio, qualora tutti gli elettori, iscritti negli elenchi di seggio, abbiano 

espresso il proprio voto. 

I Presidenti dei seggi elettorali di Agrigento e di Trapani avranno cura di recapitare il 

plico sigillato con le schede elettorali presso il Dipartimento di Architettura, edificio 14, 

viale delle Scienze, Palermo, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio. 

La Commissione elettorale si riunirà per le operazioni di voto martedì 23 febbraio alle 

ore 09:00. 



 

 

Il presente verbale, formato da n. 3 pagine, è letto, approvato, firmato dal Segretario 

verbalizzante e sottoscritto tramite le dichiarazioni di concordanza firmate dal 

Presidente e dai Componenti della Commissione e pervenute al Segretario 

verbalizzante tramite email. 

Non essendoci altri assolvimenti, alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Prof. Ettore Sessa    in collegamento telematico 

Prof.ssa Domenica Sutera   in collegamento telematico 

Prof. Manfredi Saeli    in collegamento telematico 

Dott.ssa Silvia Tinaglia     Firmato 


