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VERBALE DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2015/2018 

 
 

 

 

L'anno 2015, il giorno 6 del mese di Ottobre, alle ore 8.30, presso i locali del Dipartimento 

Culture e Società, Aula Multimediale, piano VII, Edificio 15, Palermo, si riunisce la Commissione 

Elettorale nominata dal Decano del Dipartimento per lo svolgimento delle elezioni del Direttore del 

Dipartimento. La Commissione, come da Decreto del Decano n.1 del 3/9/2015, risulta essere così composta: 

- Presidente     prof. Oscar Belvedere 

- Componente     prof. Antonio Giuffrida 

- Componente     dott. Francesca Rizzuto 

- Segretario   sig.ra Marcella Russo 
 

Il Presidente dichiara che il corpo elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento, 

secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per le 

Elezioni, è composto da n. 127 elettori, tutti titolari del diritto di elettorato attivo. 

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento in carica alla data al 

primo giorno di votazione. 

L’elettorato passivo spetta invece solo ai professori di prima fascia a tempo pieno (22 docenti). 

Nel caso di motivata indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del 

quorum per due votazioni, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori 

di seconda fascia (43 docenti). Non godono dell’elettorato passivo i docenti che non possano assicurare un 

numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

L’elenco dell’elettorato attivo e passivo relativo alle presenti elezioni, è stato pubblicato sul sito 

di Dipartimento con prot.n. 1235 del 9/9/2015, e aggiornato a seguito dell’afferenza di docenti al 
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Dipartimento in data 1/10/2015, con prot.n. 1445 dell’1/10/2015. 

La Commissione predispone il materiale per le elezioni. Vengono contate, timbrate e siglate 

n. 130 schede per la votazione. 

 

Per l’elezione del candidato, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Nella prima e seconda votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto, mentre nella 

successiva è richiesta la maggioranza relativa. 

È stata presentata una sola candidatura, quella della prof. Maria Concetta Di Natale, come da 

Assemblea del corpo elettorale tenuta il 21/9/2015. 

Tutte le operazioni connesse con le votazioni sono svolte dalla Commissione Elettorale che, ai 

sensi dell'art. 7 del Regolamento per le elezioni, di cui al decreto n. 8473 del 3/2/2015, con verbale prot. 

n. 1235 del 9/9/2015 ha assunto direttamente anche le funzioni di seggio elettorale, individuando nei 

supplenti della Commissione gli eventuali docenti sostituti al seggio elettorale.  

Nessun candidato è membro della commissione elettorale e del seggio. 

 

La Commissione, dopo aver sigillato l’urna e aver predisposto uno spazio appartato per 

esprimere il voto, alle ore 9.00 dichiara aperto il seggio. 

Durante le votazioni un elettore fa presente di avere commesso un errore materiale sulla scheda di 

voto e ne chiede la sostituzione, restituendo la scheda, che viene invalidata e allegata al presente verbale. 

All’elettore è consegnata una seconda scheda. 

 

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

Risultano avere votato n. 108 aventi diritto. La votazione è pertanto valida. 

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

CANDIDATO prof. Maria Concetta Di Natale n. 99 voti 

SCHEDE BIANCHE n. 7 

SCHEDE NULLE n. 2 
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Il candidato ha raggiunto la maggioranza degli aventi diritto come previsto dalle norme di 

Ateneo per la prima votazione. Risulta pertanto eletto Direttore del Dipartimento, a maggioranza assoluta 

dei voti, la prof. Maria Concetta Di Natale, per gli anni accademici 2015-2018. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,30. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

   Presidente Componente   

 f.to ( prof. Oscar Belvedere ) f.to ( prof. Antonio Giuffrida )   

 

 

 Componente Segretario  

  f.to ( dott. Francesca Rizzuto )  f.to ( Sig.ra Marcella Russo )  
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