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Verbale del Seggio elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento Culture e Società per il 
triennio accademico 2021-2024 e per l’elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei Titolari di 
borsa di studio o assegno di ricerca o Contrattisti di ricerca pluriennali e Studenti iscritti ai corsi di 
specializzazione e dottorato di ricerca nella Giunta del Dipartimento Culture e Società – triennio 
2018-2021 
 

In data 30 giugno 2021 alle ore 8.45 si insedia presso la stanza n. 405 dell’Edificio 15, 5° piano, il 

Seggio elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento Culture e Società per il triennio 

accademico 2021-2024 e per l’elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei Titolari di borsa di 

studio o assegno di ricerca o Contrattisti di ricerca pluriennali e Studenti iscritti ai corsi di 

specializzazione e dottorato di ricerca nella Giunta del Dipartimento Culture e Società – triennio 

2018-2021, composto da il prof. Matteo Mandalà (Presidente), il prof. Emanuele Crescimanno 

(Componente), il prof. Francesco Mangiapane (Componente), il dott. Alessandro Casula 

(Componente), il dott. Marcantonio Sicari (Componente) e la dott.ssa Patrizia La Vecchia 

(Segretario), giusta nomina del Decano, prot. n. 892 del 11/06/2021 e del Direttore, prot. n. 886 

del 11/06/2021; sono presenti il professore Crescimanno e la dottoressa La Vecchia mentre i 

professori Mandalà, Mangiapane e i dottori Casula e Sicari sono collegati da remoto tramite 

l’apposita stanza su Teams. Il signor Marco Cannella svolge da remoto le funzioni di supporto 

tecnico per l’utilizzo della piattaforma Eligo. 

Alle ore 09:00 vengono avviate le procedure di votazione che terminano alle ore 12:00; entrambe 

le procedure si svolgono regolarmente. 

Alle ore 12.01, preso atto che la procedura telematica si è conclusa, il Presidente sovraintende alle 

operazioni di scrutinio. 

Elezione del Direttore del Dipartimento Culture e Società per il triennio accademico 2021-

2024: 

hanno votato n. 113 elettori; ha riportato voti: prof. Michele Cometa n. 102; schede bianche n. 11. 

La Commissione prende atto che, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 1 del Bando, il 

candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e dunque risulta validamente 

eletto; trasmette gli atti al Magnifico Rettore per gli adempimenti di rito. 

Elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei Titolari di borsa di studio o assegno di 

ricerca o Contrattisti di ricerca pluriennali e Studenti iscritti ai corsi di specializzazione e 

dottorato di ricerca nella Giunta del Dipartimento Culture e Società – triennio 2018-2021: 

hanno votato n. 6 elettori; ha riportato voti: dott.ssa Gabriella Palermo n. 4; schede bianche n. 2; 

risulta pertanto eletta la dott.ssa Gabriella Palermo. La Commissione trasmette gli atti al Direttore 

del Dipartimento per gli adempimenti di rito. 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.30 

Prof. Matteo Mandalà          (Presidente) 

Prof. Emanuele Crescimanno   f.to Emanuele Crescimanno   (Componente) 

Prof. Francesco Mangiapane   f.to Francesco Mangiapane  (Componente) 

Dott. Alessandro Casula   f.to Alessandro Casula    (Componente) 

Dott. Marcantonio Sicari   f.to Marcantonio Sicari   (Componente) 

Dott.ssa Patrizia La Vecchia   f.to Patrizia La Vecchia   (Segretario) 
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