
   
 

 

Via Archirafi, 34 - 90123 – Palermo – Tel +39 091/238 91012-238 91025  

Sito web:  http://www.unipa.it/dipartimenti/dimatematicaeinformatica 
e-mail: dipartimento.matematicainformatica@unipa.it – PEC: dipartimento.matematicainformatica@cert.unipa.it 

DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA  
E INFORMATICA 
 
Direttore: Prof. Roberto Livrea 
 

Verbale dell’assemblea del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l’elezione del 

Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Matematica (L-35 e LM-40) - Triennio accademico 

2022/2025. 

 

 

 

Il giorno 10 Ottobre 2022, alle ore 14,00, il dott. Alfonso Di Bartolo, nella qualità di Presidente della 

Commissione Elettorale/Seggio, ricorda ai presenti che in data 03/10/2022, si è regolarmente insediata la 

Commissione elettorale, a seguito dell’emissione e pubblicazione del bando per l’elezione del 

Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Matematica (L-35 e LM-40)- Triennio accademico 

2022/2025 (prot. n.1130 del 28/09/2022).  

 

La Commissione all’uopo nominata risulta essere composta:  

 

- dott. Alfonso Di Bartolo (Presidente)  

-dott.ssa Francesca Saviella Benanti (Componente) 

-prof.ssa Elisabetta Tornatore (Componente - supplente) 

-sig.na Myriam Corso (Componente – studente) 

-sig.ra Cassarà Giovanna (Segretaria verbalizzante) 

-ing. Giuseppe Russo (Supporto Informatico) 

 

 

Il Presidente ricorda ai componenti il gruppo di lavoro che l’elettorato attivo è costituito dai componenti del 

Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto, già individuati ai sensi dell’art.36 dello Statuto e dalla 

delibera del S.A. n.12 del 19.11.2018; pertanto, dovrà farsi riferimento all’Offerta Formativa 

complessivamente erogata per l’a.a. 2022/2023. L’elettorato passivo è costituito dai professori di prima 

fascia e  dai professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio di Corso di Studio che abbiano esercitato 

l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che possano assicurare un numero di anni di 

servizio almeno pari alla durata per il completamento del triennio prima del collocamento a riposo.  

 

Il dott. Di Bartolo ricorda inoltre che per le elezioni il personale collocato in aspettativa obbligatoria per 

situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo. Sono esclusi 

dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa con sospensione del rapporto di servizio in 

applicazione di norme vigenti. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può 

esercitare l'elettorato attivo e passivo. Non hanno diritto di voto i docenti a contratto. 

 

Il corpo elettorale per la presentazione delle candidature è stato convocato in data odierna, dalle ore 14,00 

alle ore 15,00 su piattaforma TEAMS, così come recita il bando (prot. n.1130  del 28/09.2022). La stanza 

virtuale dedicata risulta essere denominata: “Presentazione candidature per l’elezione del 

Coordinatore del Consiglio Interclasse in Matematica (Classi L-35 e LM-40) Triennio accademico 

2022/2025” 
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Il Presidente, ricorda che le candidature, secondo quanto recita il bando, potevano essere  avanzate 

personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale oppure presentate per iscritto a mezzo posta 

elettronica, esclusivamente dalla email istituzionale UniPa del candidato all’indirizzo del Presidente 

della Commissione elettorale/di seggio, dott. Alfonso Di Bartolo (alfonso.dibartolo@unipa.it) e, 

contestualmente, alla sig.ra Giovanna Cassarà (giovanna.cassara@unipa.it) entro le ore 9,00 del 

07/10/2022. Le proposte di candidatura, corredate di curriculum (sprovvisto di dati e foto personali, dati 

sensibili e firma olografa) saranno pubblicizzate sul sito WEB del Dipartimento di Matematica e 

Informatica a cura della Commissione elettorale. Non possono risultare candidati coloro che non hanno 

avanzato candidatura. 

 

 

Il Presidente comunica il nominativo del candidato che ha fatto già pervenire a mezzo e-mail, nei termini 

previsti ai sensi dell’art. 5, comma 1 del richiamato bando, istanza di candidatura corredata del proprio 

curriculum vitae. È pervenuta l’espressione di volontà della sottoindicata docente: 

 

• Prof.ssa Barbara Brandolini 

 

Il Presidente della Commissione chiede ai partecipanti se altri Colleghi intendono manifestare il 

medesimo interesse e, pertanto, li invita a formalizzare la propria candidatura nel corso dell’odierno 

incontro. Si dà atto che nessun altro docente manifesta tale volontà, pertanto, si conferma l’unica 

candidatura della prof.ssa Barbara Brandolini 

 

Il Dott. Di Bartolo, ringrazia il Coordinatore uscente, prof.ssa Daniela La Mattina, ricordando l’impegno 

mostrato dal giorno dello incarico ad oggi. Il Presidente, inoltre, ricorda ai presenti i giorni e gli orari 

pertinenti le operazioni di voto. 

 

La Commissione procede pertanto, alla verifica dell’ammissibilità dell’istanza della candidata prof.ssa 

Barbara Brandolini.  La proposta di designazione formalizzata per iscritto risulta completa e regolare 

per la gara elettorale, sicché ne viene accertata la piena validità. 

 

La Commissione dà mandato al segretario verbalizzante di procedere nella predisposizione di una 

comunicazione, avente per oggetto, l’esito dell’odierno incontro, corredato dal CV del candidato. Lo 

stesso materiale verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica e ne verrà 

data notizia a tutto il corpo elettorale.  

 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 14.30. 

 

Il presente verbale, formato da n. 3 pagine.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Palermo, 10/10/2022 

 

 

  dott. Alfonso Di Bartolo (Presidente)  
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