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Verbale del Seggio elettorale per l’elezione del Coordinatore del CdS in Studi globali. Storia, 
politiche, culture (L42) e del Coordinatore del CdS in Religioni e culture (LM64) – triennio 2022-
2025 
 
 
In data 28 febbraio 2022 alle ore 8.45 si insedia da remoto nell’apposita stanza sulla piattaforma 
Teams il Seggio elettorale per Elezioni in oggetto composto da il prof. Matteo Mandalà 
(Presidente), il prof. Emanuele Crescimanno (Componente), il prof. Gezim Gurga (Componente), 
il signor Marco Cannella (componente, in funzione di supporto per la piattaforma Eligo) e la 
dott.ssa Patrizia La Vecchia (Segretario). 
Alle ore 9 vengono avviate le procedure di votazione; durante le operazioni di voto viene corretto 
il codice fiscale di Vito Impellizzeri. 
Alle ore 12, preso atto che tutte le procedure telematiche di voto si sono concluse, il Presidente e 
la Commissione sovraintendono alle operazioni di scrutinio. 

• CdS in Studi globali. Storia, politiche, culture (L42): aventi diritto al voto n. 23; hanno 
votato n. 23 elettori; ha riportato voti: prof.ssa Valentina Favarò n. 23.  

• CdS in Religioni e culture (LM64): aventi diritto al voto n. 16; hanno votato n. 16 elettori; 
ha riportato voti: prof. Fabrizio D’Avenia n. 16. 

La Commissione prende atto che entrambi i candidati hanno raggiunto la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto e dunque risultano validamente eletti; trasmette gli atti al Magnifico Rettore per 
gli adempimenti di rito. 
Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.15. 
 
Prof. Matteo Mandalà f.to digitalmente (Presidente) 

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

Prof. Gezim Gurga f.to Gezim Gurga (Componente) 

Sig. Marco Cannella f.to Marco Cannella (Componente) 

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