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Verbale del Seggio elettorale per le Elezioni integrative dei rappresentanti in Consiglio e in 

Giunta per il triennio 2018/2021 

 

 

In data 7 aprile 2021 alle ore 8.30 si insedia presso l’Aula Magna dell’Edificio 15, 5° piano, il 

Seggio elettorale per Elezioni integrative dei rappresentanti in Consiglio e in Giunta per il 

triennio 2018/2021 composto dai Professori Matteo Mandalà (Presidente), Francesca Rizzuto 

(Componente), Emanuele Crescimanno (Segretario): data la situazione pandemica i professori 

Mandalà e Rizzuto sono collegati da remoto sulla piattaforma Teams. 

La Commissione costata che il seggio ha a disposizione di tutto il materiale necessario allo 

svolgimento delle elezioni (matite copiative, schede elettorale, 3 urne, elenco degli aventi diritto 

al voto) e che è rispettato il protocollo di sicurezza anti-covid 19 per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali di voto; la Commissione inoltre procede all’affissione dell’elenco dei 

candidati. 

Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto, che si svolgono regolarmente. 

Alle ore 12.01, terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede. 

Elezione integrativa di n. 2 rappresentanti dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento 

Culture e Società per il triennio accademico 2018-2021: 

hanno votato n. 6 elettori; dall’urna sono state estratte n. 6 schede; 

ha riportato voti: prof. Mauro Ferrante n. 6; schede bianche n. 0; schede nulle n. 0. 

Elezione integrativa di n. 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di 

specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio del Dipartimento Culture e Società 

per il triennio accademico 2018-2021: 

hanno votato n. 7 elettori; dall’urna sono state estratte n. 7 schede; 

ha riportato voti: Gabriella Palermo n. 7; schede bianche n. 0; schede nulle n. 0. 

Elezione integrativa di n. 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 

Consiglio del Dipartimento Culture e Società per il triennio accademico 2018-2021: 

hanno votato n. 7 elettori; dall’urna sono state estratte n. 7 schede; 

ha riportato voti: Lorenzo Foresta n. 7; schede bianche n. 0; schede nulle n. 0. 

 

Risultano pertanto eletti: 

1. Rappresentanti dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento Culture e Società per 

il triennio accademico 2018-2021: prof. Mauro Ferrante con voti n. 6; 

2. Rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di 

ricerca nel Consiglio del Dipartimento Culture e Società per il triennio accademico 

2018-2021: Gabriella Palermo con voti n. 7; 

3. Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del 

Dipartimento Culture e Società per il triennio accademico 2018-2021: Lorenzo 

Foresta con voti n. 7. 

 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.30. 
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Prof. Matteo Mandalà ______________________________ (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Rizzuto ______________________________ (Componente) 

Prof. Emanuele Crescimanno ______________________________ (Segretario) 

firmato 

firmato 

firmato 
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