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VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI NEI SOTTO INDICATI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI CLASSE E 

INTERCLASSE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE, PER IL BIENNIO 2021-2023 (Bando prot.  n. 

1642 del 10.11.2021). 

 

Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 12:05 si insedia, in via telematica, la Commissione elettorale, 

appositamente costituita, per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei seguenti Consigli di corso di 

studio di classe e interclasse del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico 

e della Formazione per il biennio 2021-2023 

 
Consiglio di Corso di Studio/Consiglio di interclasse 

 
N. di studenti da 

eleggere 

 

N. 

massimo di 

preferenze 

Consiglio di Interclasse del corso di studio in "Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive" 
interclasse classe LM67-LM68 

 

1 

 

1 

Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Psicologia clinica” - classe 
LM51 

1 1 

Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Psicologia del ciclo di 
vita” - classe LM51 1 1 

Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Psicologia sociale del la- 
voro e delle organizzazioni” - classe LM51 1 1 

Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Scienze Pedagogiche” 
classe LM-85 

 

1 

 

1 

La Commissione elettorale è così composta: 

• Prof.ssa Francesca Pedone (Presidente) 

• Prof.ssa Marianna Bellafiore (Componente) 

• Prof.ssa Cinzia Novara (Componente) 

• Sig. Giovanni Oveci (Segretario verbalizzante) 

 

La Commissione verifica che tutti i componenti della Commissione Elettorale siano collegati sulla 

Piattaforma dedicata allo Spoglio elettorale. Il Presidente ricorda che le operazioni di voto si sono svolte su 

apposita Piattaforma Eligo, in data odierna, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

I risultati, che vengono trascritti nella sottostante tabella, sono inoltre allegati al presente verbale in forma 

di PDF estratto dalla piattaforma Eligo.  

 

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite: 
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• Per il Consiglio di Interclasse del corso di studio in "Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate e delle attività sportive" interclasse LM67-LM68: 

 

Numero totale di elettori: 205  

Numero totale di elettori che hanno votato: 72  

Numero totale di elettori che non hanno votato: 133  

Affluenza totale degli elettori: 35,12 % 

 

 

➢ Seminara Domiziana 31 voti 

➢ Shulepina Sofja  22 voti 

➢ Pappalardo Roberta  16 voti 

➢ Di Liberto Francesco   2 voti 

 

 

 
• Per il Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Psicologia clinica” - classe LM51: 

 
Numero totale di elettori: 356  
Numero totale di elettori che hanno votato: 75  
Numero totale di elettori che non hanno votato: 281  
Affluenza totale degli elettori: 21,07 % 

 
 

➢    Clemente Laura  75 voti 
 
 

 
• Per il Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Psicologia del ciclo di vita” - classe LM51: 

 
Numero totale di elettori: 101  
Numero totale di elettori che hanno votato: 29  
Numero totale di elettori che non hanno votato: 72  
Affluenza totale degli elettori: 28,71 % 
 

 

➢ Scalici Rosa Maria Rita 29 voti 
 
 
 

 
• Per il Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Psicologia sociale del lavoro e delle 

organizzazioni” - classe LM51: 
 

Numero totale di elettori: 137  
Numero totale di elettori che hanno votato: 67  
Numero totale di elettori che non hanno votato: 70  
Affluenza totale degli elettori: 48,91 % 
 

 
➢ Billeci Nicolò  66 voti 
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• Per il Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Scienze Pedagogiche” classe LM-85: 
 

✓ Nessun candidato 
 
 

 

La Commissione Elettorale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni nel sito web del 

Dipartimento e trasmette il presente verbale al Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione per la proclamazione degli eletti. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12:15. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

Presidente: Prof.ssa Francesca Pedone   ________________________________ 

 

Componente: Prof.ssa Marianna Bellafiore   _________________________________ 

 

Componente: Prof.ssa Cinzia Novara   ________________________________ 

 

Segretario Verbalizzante: Giovanni Oveci   ________________________________ 
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