DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso

TERZO VERBALE PER LE ELEZIONI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO

DI STUDIO IN “PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN AMBIENTE
MEDITERRANEO” L-P02 AFFERENTE AL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E FORESTALI “SAAF” PER IL TRIENNIO 2021-2024.
L’anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 8,45 si è riunita, presso l’Aula Magna “G.P.
Ballatore” del Dipartimento “SAAF”, la Commissione elettorale e di seggio di cui al bando prot. n. 3143
dell’11 maggio 2022. Sono presenti: la Prof.ssa Teresa Tuttolomondo (Presidente), il Prof. Filippo Sgroi
(Componente), il Dott. Giuseppe Sortino (Componente) e la Dott.ssa Sonia Valentino (Segretario).
La Commissione dopo l’insediamento procede a sigillare l’urna che raccoglierà le schede dei votanti che
sono state timbrate e vistate dal Segretario della Commissione. Alle ore 9,00 il Presidente avvia le
operazioni di voto. Le votazioni procedono secondo le formalità di rito facendo apporre una firma ai
votanti nell’apposito elenco dell’elettorato attivo.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 11,00.
A questo punto, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando, viene aperta l’urna e si procede allo
scrutinio.
Hanno votato:
n. 10 su n. 14 elettori con i seguenti risultati:
Prof. Gianniantonio Domina: n. 10 (dieci) voti
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
La Commissione prende atto che, come previsto dell’art. 1 del bando, il candidato ha raggiunto la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e dunque risulta validamente eletto.
Al terminate dello scrutinio, risulta pertanto eletto il Prof. Gianniantonio Domina con n. 10 voti.
Il presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando, verrà pubblicato sul sito web del
Dipartimento “SAAF”.
Decorse 24 ore da tale pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando, in assenza di ricorsi
il Presidente provvederà a trasmettere al Direttore del Dipartimento “SAAF” l’esito delle operazioni di
voto per i successivi adempimenti.
La seduta si chiude alle ore 11,15
LA COMMISIONE ELETTORALE
f.to Prof.ssa Teresa Tuttolomondo (Presidente)
f.to Prof. Filippo Sgroi (Componente)
f.to Dott. Giuseppe Sortino (Componente)
f.to Dott.ssa Sonia Valentino (Segretario)
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