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DIPARTIMENTO 
SCIENZE UMANISTICHE

La Direttrice – Prof. Francesca Piazza

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 UMANISTICHE,
PER IL BIENNIO 2021-2023 (Bando prot. n. 180 del 27/01/2022).

Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 8.50 si riunisce, in via telematica attraverso la piattaforma Microsoft

Teams, la Commissione Elettorale,  che assume anche le funzioni di seggio elettorale, per le elezioni dei

rappresentanti degli studenti nei  Consigli di Corso di Studio e Consigli interclasse di Corso di Studio dei

corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche, per il biennio 2021-2023, indette dalla Direttrice,

Prof.ssa Francesca Piazza, con bando prot. 180 del 27/01/2022. 

I componenti della Commissione elettorale presenti sono: 

- Prof. Matteo Di Figlia (Presidente)

- Prof.ssa Natascia Barrale (Componente)

- Prof. Giuseppe Paternostro (Componente)

- Dott.ssa Stefania Trabona (Componente)

- Sig. Vincenzo Lo Grasso (Componente)

- Dott.ssa. Anna Montalbano (Segretario verbalizzante)

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la riunione.

La  Commissione,  dopo  aver  esaminato  l’elenco  dell’Elettorato  attivo,  procede  all’apertura  del  seggio

elettorale e all’avvio alle ore 9:00 delle operazioni di voto attraverso la piattaforma “ELIGO” dei seguenti

Consigli di Corso di Studio e Consigli interclasse di Corso di Studio:

 Consiglio di Corso di Studio in “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo” L-3

 Consiglio di Corso di Studio in “Lettere” L-10

 Consiglio interclasse del Corso di Studio interclasse in “Lingue e letterature - studi interculturali” L-

11/L-12 sede Pa e sede Ag, del Corso di Studio magistrale in “Lingue moderne e traduzione per le

relazioni internazionali” LM-38 e del Corso di Studio magistrale interclasse in “Lingue e letterature:

interculturalità e didattica” LM-37/LM-39

 Consiglio interclasse del Corso di Studio in “Studi filosofici e storici” L-5 e del Corso di Studio 

magistrale in “Scienze filosofiche e storiche” LM-78

 Consiglio di Corso di Studio magistrale in “Italianistica” LM-14

 Consiglio di Corso di Studio magistrale interclasse in “Musicologia e scienze dello spettacolo” 

LM-45/LM-65
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La Commissione,  dopo aver  esaminato  l’elenco dell’Elettorato  attivo,  procede  all’apertura  del  seggio  e

all’avvio alle ore 9:00 delle operazioni di voto attraverso la piattaforma “ELIGO”.

Alle ore 18:00 la commissione procederà alla chiusura del seggio elettorale e alla pubblicazione su sito del

dipartimento di Scienze Umanistiche dei risultati dello scrutinio elaborati dalla Piattaforma “ELIGO”.

Alle ore 17:00 la Prof.ssa Natascia Barrale lascia il seggio elettorale.

La commissione elettorale si riconvoca per martedì 1 marzo alle ore 12.00 presso la palazzina Wurth.

I lavori si concludono alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Prof. Matteo Di Figlia 

f.to Prof.ssa Natascia Barrale

f.to Prof. Giuseppe Paternostro

f.to Dott.ssa Stefania Trabona 

f.to Sig. Vincenzo Lo Grasso 

f.to Dott.ssa. Anna Montalbano 


