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VERBALE N.4 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 23 del mese di febbraio dell’anno 2021, presso la Hall del Dipartimento di 

Architettura, sita in Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 14, piano terra, alle ore 09:00 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 di Seggio della sede di Palermo risulta coincidente con la 

Commissione Elettorale ed è così composta: 

Prof. Ettore Sessa    (Presidente) 

Prof.ssa Domenica Sutera   (Componente) 

Prof. Manfredi Saeli    (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. Ettore Sessa, 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. 

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

suddivisi per categorie e aventi diritto al voto, su cui fare apporre la firma al momento 

del voto. 

Alle ore 09:30 viene formalmente aperto il seggio elettorale e si dà inizio alle operazioni 

di voto. 

Gli elettori, dopo essere stati identificati, consegnano le autocertificazioni relative al 

proprio stato di salute, come previsto dal Protocollo di Sicurezza Anti-COVID per lo 

svolgimento delle operazioni elettorali di voto. Le schede elettorali vengono timbrate e 
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siglate dal Presidente prima di essere consegnate all’elettore. 

Alle ore 11.00 giunge presso il seggio di Palermo il Prof. Ignazio Vinci, Presidente del 

seggio di Trapani, che, avendo chiuso anticipatamente il seggio, come previsto dall’art. 

7, comma 6, del Regolamento per le Elezioni, consegna alla Commissione elettorale 

una busta sigillata contenente la scheda elettorale ed una busta contenente il 

materiale del seggio di Trapani. 

Le operazioni di voto proseguono in modo regolare ed alle ore 12:30, non essendo 

presenti elettori nel seggio, il seggio stesso viene chiuso. 

Il numero dei votanti presso il seggio di Palermo, alla conclusione delle operazioni di 

voto, risulta essere di numero 12 (dodici). 

Il Presidente della Commissione elettorale, come previsto nella Rettifica del Bando (Prot. 

288 del 17.02.2021), sentita la Commissione di seggio di Agrigento, che comunica che 

gli elettori che hanno espresso il voto sono risultati in numero di 2 (due), specifica che, 

essendo stato raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, non avrà luogo la 

successiva sessione di voto. Lo scrutinio avrà luogo in data 24 febbraio 2021 alle ore 

10.30, dopo che la Presidente del seggio di Agrigento avrà fatto recapitare la busta 

sigillata con le schede elettorali. 

La Commissione elettorale dà mandato alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

curare la pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Dipartimento. 

La Commissione di seggio ripone nei locali della Segreteria Didattica l’urna con le 

schede elettorali, l’elenco con le firme degli elettori ed il presente verbale, formato da 

n.2 pagine, letto, approvato e firmato dai componenti del seggio. 

Non essendoci altri assolvimenti, alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Prof. Ettore Sessa    Firmato 

Prof.ssa Domenica Sutera   Firmato 

Prof. Manfredi Saeli    Firmato 

Dott.ssa Silvia Tinaglia   Firmato 


