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VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER L'ELEZIONE PER IL  
TRIENNIO ACCADEMICO 2015/2018 DI: 

N. 2 Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 
N. 4 Rappresentanti dei Dottorandi 

 

Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 8:25 presso la Sala Professori "Tilde Marra"-  2° piano - 

edificio 14, si insedia il Seggio Elettorale nominato dalla Commissione Elettorale in data 10/07/2017, per espletare le 

operazioni di voto relative alla elezione di: 

 n. 2 Rappresentanti del Personale TA; 

 n. 4 Rappresentanti dei Dottorandi; 

 

Il Prof. Francesco Maggio, Presidente del seggio, nomina seduta stante, quale componente dello stesso, l'Ing. 

Benedetto Claudio Romano, viste le impossibilità della Dott.ssa Manuela Sarzana (sopraggiunti motivi familiari) e 

della Prof.ssa Tiziana Campisi (impegnata in commissione d'esame) e pertanto dichiara costituito il seggio medesimo 

dalle seguenti persone: 

1) Prof. Francesco Maggio Presidente 

2) Ing. Benedetto Claudio Romano Componente 

3) Sig. Rosario Fidenco  Segretario 

 

Quindi accerta che in base agli elenchi stilati dalla Segreteria del Dipartimento, gli elettori sono:  

1. n. 15 per i rappresentanti del Personale TA in Consiglio di Dipartimento; 

2. n. 22 per i rappresentanti dei Dottorandi in Consiglio di Dipartimento; 

 

Accerta, inoltre, che al seggio sono state consegnate: 

1. n. 15 schede elettorali per i rappresentanti del Personale TA; 

2. n. 22 schede elettorali per i rappresentanti dei Dottorandi; 

 

Il Presidente, fatto constatare ai componenti del seggio che le urne destinate a ricevere le schede votate sono vuote, 

procede a chiuderle ed a sigillarle. 

Inoltre il Presidente ed un componente il seggio provvedono ad autenticare le schede occorrenti per la votazione, 

apponendovi la propria sigla ed il timbro del Dipartimento. 

Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione alle ore 9:00. 

Di ciascun elettore che si presenta a votare, viene accertata l’identità personale, e dopo averlo fatto firmare sulla 

corrispondente riga dell’elenco, gli viene consegnata la scheda di votazione. 

Il Presidente alle ore 12:00 non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano votato, dichiara chiusa la 

votazione. 

 

1. Alle ore 12:05 il Presidente procede all’apertura dell’urna per i Rappresentanti del Personale TA. 

Il Presidente ricorda che l’elettore poteva esprimere n. 1 preferenza, dà inizio alle operazioni di scrutinio e risulta che 

nel seggio elettorale hanno votato N.__9___ elettori. 

1) le schede votate sono:  N.  9 

2) le schede bianche sono:  N.  0 

3) le schede nulle sono:  N.  0 

4) le schede contestate sono: N.  0 

5) le schede non utilizzate sono:  N.  6 

 

Ultimate le operazioni di spoglio risulta quanto segue: 

 

1) Buffa Anna Maria voti N. 5 

2) Storione Francesco  voti N. 4 

 

2. Alle ore 12:10 il Presidente procede all’apertura dell’urna per i Rappresentanti dei Dottorandi . 

Il Presidente ricorda che l’elettore poteva esprimere n. 1 preferenza,  dà inizio alle operazioni di scrutinio e risulta 

che nel seggio elettorale hanno votato N. _10___ elettori. 

1) le schede votate sono:  N. 10 
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2) le schede bianche sono:  N. 0 

3) le schede nulle sono:  N. 0 

4) le schede contestate sono: N. 0 

5) le schede non utilizzate sono:  N. 12 

 

Ultimate le operazioni di spoglio risulta quanto segue: 

 

1) D'Amore Andrea  voti N. 4 

2) Gallitano Giancarlo voti N. 3 

3) Scaffidi Federica  voti N. 1 

4) Torrisi Luca  voti N. 2 

  

 

Il Presidente alle ore 12:15 dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Palermo, 19.07.2017 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Prof. Francesco Maggio 

 

I COMPONENTI 

f.to Ing. Benedetto Claudio Romano 

 f.to Sig. Rosario Fidenco (Segr.) 

 

 

 


