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Verbale n. 2 della Commissione elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento Culture e 
Società per il triennio accademico 2021-2024 
 

 

In data 22 giugno 2021 alle ore 16.00 si riuniscono da remoto per mezzo della piattaforma Teams 

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) che costituiscono 

la Commissione elettorale per le elezioni del Direttore del Dipartimento Culture e Società per il 

triennio accademico 2021-2024 giusta nomina del Decano, prot. n. 892 del 11/06/2021. 

Preliminarmente la Commissione prende atto che per mero errore materiale nell’ultimo comma 

dell’art. 1 del Bando è stato indicato come quorum necessario per la terza votazione la maggioranza 

assoluta in luogo di quella relativa; pertanto emenda l’errore precisando che alla terza votazione la 

maggioranza richiesta è quella relativa del 50% + 1 dei votanti. Di conseguenza l’ultimo comma 

dell’art. 1 è così riformulato: «Nella prima e nella seconda votazione è richiesta la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto (50% + 1) mentre nella successiva è richiesta la maggioranza relativa 

dei votanti (50% + 1 dei votanti)». 

La Commissione prende atto che è stata presentata nell’Assemblea del corpo elettorale la 
candidatura del prof. Michele Cometa; esaminatala, la ritiene valida e la ammette. Di conseguenza 
ne decide la pubblicazione all’Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento unitamente al 
curriculum e al programma. 
La Commissione si riconvoca per le operazioni di voto il 30 giugno 2021 alle ore 8.45. 
Letto, approvato e sottoscritto alle ore 16.15. 

 

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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