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VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI PRESSO I COLLEGI DEI DOCENTI 

DEL CORSO DI DOTTORATO IN “ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE” 

CICLI XXXIV, XXXV E XXXVI 

 

Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2021 alle ore 08:30, presso apposita stanza 

predisposta sulla piattaforma Microsoft TEAMS, si insedia il seggio elettorale per le 

elezioni dei rappresentanti dei dottorandi presso i Collegi dei docenti del Corso di 

Dottorato in “Architettura, Arti e Pianificazione” cicli XXXIV, XXXV e XXXVI, costituito, 

come da art.6 del Bando Prot. n. 1654 del 05.07.2021, dalla Commissione Elettorale 

composta da: 

 

Prof.ssa Rossella Corrao   (Presidente) 

Prof. Santo Giunta    (Componente) 

Dott. Emiliano Scaffidi Abbate  (Componente) 

Dott. Francesco Renda   (Componente) 

Dott.ssa Silvia Tinaglia    (Segretario verbalizzante) 

 

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente del seggio, Prof.ssa Rossella 

Corrao, chiede al referente del Dipartimento per la piattaforma ELIGO, Dott. Emiliano 

Scaffidi Abbate, di verificare che il sistema di voto sia attivo e pronto per l’avvio delle 

operazioni di voto. 

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

operazioni di voto tramite la piattaforma ELIGO. La Commissione di seggio monitora 

l’andamento delle votazioni, che proseguono in modo regolare e si chiudono alle ore 

13:00, secondo quanto previsto all’art. 6 del bando. 

Alle ore 13.20 la Commissione di seggio elettorale si riunisce in presenza presso l’aula 

0.1, piano terra, Edificio 14 per le operazioni di scrutinio, come previsto dall’art. 7 del 

Bando. La Commissione prende visione dei report estratti dalla piattaforma ELIGO, da 

cui risulta il numero degli elettori, dei votanti e di eventuali schede bianche per ogni 

ciclo di dottorato, come riportato nei seguenti elenchi: 
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CICLO XXXIV: 

Elettori 5 

Votanti 5 

Schede Bianche 0 

 

CICLO XXXV: 

Elettori 6 

Votanti 5 

Schede Bianche 0 

 

CICLO XXXVI: 

Elettori 7 

Votanti 6 

Schede Bianche 0 

 

Verificato che è stato raggiunto il quorum prescritto in prima convocazione per 

ciascuna elezione di ciclo di dottorato, la Commissione specifica che non avrà luogo 

la successiva sessione di voto. 

Effettuato il conteggio dei voti ottenuti dai candidati per ogni ciclo di dottorato, si 

riportano di seguito i risultati delle elezioni: 

 

CICLO XXXIV: 

Candidati N. Voti 

DAMIANO SALVATORE 5 

Risulta eletto il Dott. Salvatore DAMIANO. 

 

CICLO XXXV: 

Candidati N. Voti 

 

SICOMO DALILA 5 

 

Risulta eletta la Dott.ssa Dalila SICOMO. 
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CICLO XXXVI: 

Candidati N. Voti 

 

RAMEZANI MINA 0 

ROCCARO DANIELE 6 

 

Risulta eletto il Dott. Daniele ROCCARO. 

 

Accertata la regolarità degli atti, la Commissione provvederà a trasmettere i risultati 

complessivi della votazione al Direttore del Dipartimento per l’emanazione dei 

provvedimenti di competenza e la pubblicazione degli esiti degli scrutini sul sito web 

del Dipartimento e del Corso di Dottorato. 

 

Il presente verbale, formato da n. 3 pagine e corredato dai report estratti dalla 

Piattaforma ELIGO recanti l’elenco dei votanti e gli scrutini dei voti, è letto, approvato 

e firmato dal Presidente, dai Componenti della Commissione e dal Segretario 

verbalizzante. 

Non essendovi altri assolvimenti, alle ore 13:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

F.to Prof.ssa Rossella Corrao 

F.to Prof. Santo Giunta 

F.to Dott. Emiliano Scaffidi Abbate 

F.to Dott. Francesco Renda 

F.to Dott.ssa Silvia Tinaglia 


