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ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ  

PER IL TRIENNIO 2018-2021 

 

VERBALE DELLE VOTAZIONI 

 

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 8.48, presso i locali del Dipartimento Culture e 

Società dell’Università di Palermo, Edificio 15, piano IV, Sala Direzione, Palermo, si è riunito il Seggio 

elettorale per lo svolgimento delle votazioni relative all’elezione del Direttore del Dipartimento per il 

triennio 2018-2021. 

Il Seggio, i cui componenti sono stati nominati dalla Commissione Elettorale in data 18/09/2018, 

risulta composto da:  

Presidente - prof.ssa Francesca Rizzuto, 

Componente - dott. Santi Di Bella, 

Segretario - sig.ra Filomena Ciavanni. 
 

Nessun candidato è membro della commissione elettorale e del seggio. 
 

Il Presidente dichiara che secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di 

Ateneo e dal Regolamento per le Elezioni, il corpo elettorale per l’elezione del Direttore del 

Dipartimento, è composto da n. 107 elettori, tutti titolari del diritto di elettorato attivo: 

 professori ordinari: 22 

 professori associati: 41 

 ricercatori: 34 

 personale tecnico-amministrativo: 10 

 

Pertanto, in prima votazione, il quorum per l’elezione di un candidato è di 54 voti. 

L’elenco dell’elettorato attivo relativo alle presenti elezioni è stato pubblicato sul sito del 

Dipartimento, in data 4 settembre 2018, e aggiornato in data 2 ottobre 2018 a seguito di alcuni 

cambiamenti nella composizione del corpo docente afferente al Dipartimento. 

I componenti del Seggio predispongono il materiale per le elezioni.  

Vengono contate, timbrate e siglate n. 120 schede per la votazione. 

La Presidente, dopo aver sigillato l’urna e predisposto le cabine elettorali, alle ore 9.00 dichiara 

aperto il seggio. 

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it


 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società - Sede Amministrativa, viale delle Scienze Ed. 15, piano IV - 90128 Palermo 

Tel: 091.23899403 / 302 - Fax: 091.23860651 - email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 

 

Le operazioni di voto si svolgono regolarmente e, come da bando, si concludono alle ore 13.00. 

Risultano avere votato n. 101 aventi diritto. La votazione è pertanto valida. 

Risultano dunque non utilizzate n. 19 schede. 

 

Si procede allo spoglio delle schede. Il conteggio dei voti espressi determina il seguente risultato: 

 

prof. Michele Cometa: voti n. 68 

prof. Pietro Corrao: voti n. 31 

Schede nulle: n. 1 

Schede bianche: n. 1 

 

Risulta pertanto eletto: il prof. Michele Cometa 

 

Le operazioni si chiudono alle ore 13.20. 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

   PRESIDENTE COMPONENTE 

  

 ____________________ ____________________  
 (prof. Francesca Rizzuto) (dott. Santi Di Bella) 

 

 

 SEGRETARIO 

 

 ____________________  
  (sig.ra Filomena Ciavanni) 

f.to f.to 

f.to 
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