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Verbale n. 3  

Votazione e scrutinio  

 

ELEZIONE INTEGRATIVA DI N.1 RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI ASSOCIATI E DI 

N. 2 RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI  NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANISTICHE PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021. 

Bando Prot. n. 439 del 10 marzo 2021 rettificato con prot. n. 447 dell'11 marzo 2021 

 

 

  

L’anno 2021 il mese di marzo il giorno 25  alle ore 9.00, presso la stanza  n. 17, primo piano, dell'Edificio 

12 (Viale delle Scienze) si è riunita  la Commissione elettorale avente anche funzione di Commissione di 

seggio, appositamente costituita per l'elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei professori associati 

e di n. 2 rappresentanti dei ricercatori  nella Giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche per lo 

scorcio del  triennio accademico 2018-2021, nominata dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Francesca 

Piazza, contestualmente all’emanazione del bando prot. n. 439 del 10 marzo 2021 rettificato con prot. n. 

447 dell'11 marzo 2021 

La Commissione costituita dai  proff. Matteo Di Figlia (Presidente), Francesco La Mantia (Componente) , 

Arianna Di Bella (Componente), dalla dott.ssa Francesca Tripoli (Componente) e dalla dott.ssa Concetta  

Centineo (Segretario) predispone il materiale per le votazioni. Vengono siglate e timbrate n. 45 schede per 

le votazioni dei Professori Associati e n. 24 schede per le votazioni dei Ricercatori. 

Risultano presentate rispettivamente n. 1 candidatura, per i Professori Associati e n. 2 candidature per i 

ricercatori come risulta dal verbale n. 2 del 19 marzo 2021. 

La Commissione, dopo aver sigillato le urne e aver predisposto uno spazio riservato per esprimere il voto, 

alle ore 9,30 dichiara aperto il seggio. 

Le operazioni di voto si svolgono regolarmente, secondo le formalità di rito: 

-ogni elettore consegna l'autocertificazione anti-Covid compilata, predisposta dal Servizio di Prevenzione 

e Protezione dell'Ateneo 

-ogni elettore appone la propria firma sull'apposito elenco 

-l'elettore compila la scheda e la introduce nell'apposita urna. 

Alle 13.30 la commissione dichiara concluse le votazioni. 

A seguire, in seduta pubblica, si procede all’apertura delle urne ed al relativo spoglio delle schede 

elettorali. Si registra il seguente risultato: 

 

per l'elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei professori associati 

Aventi diritto al voto: n. 45 

Numero votanti: n. 21 

Schede bianche: n. 0 

Schede nulle: n. 0 

Schede con attribuzione di voto:  

 Giuseppe Paternostro n. 21 

 

per l'elezione integrativa di n. 2 rappresentanti dei ricercatori  
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Aventi diritto al voto: n. 24 

Numero votanti: n. 5 

Schede bianche: n. 0 

Schede nulle: n. 0 

Schede con attribuzione di voto:  

 

 Claudia Rosciglione n.2 

 Marie Denise Sclafani n. 3 

 

La Commissione dà comunicazione del risultato della procedura elettorale, da cui risulta eletto il seguente 

personale: 

 

per l'elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei professori associati 

Prof. Giuseppe Paternostro 

 

per l'elezione integrativa di n. 2 rappresentanti dei ricercatori  

Dott.ssa Claudia Rosciglione 

Dott.ssa Marie Denise Sclafani 

 

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore del Dipartimento onde comunicarne l'esito delle elezioni e 

permetterne la pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, entro due giorni, alla Commissione elettorale. 

 

Terminate tutte le operazioni la Commissione  elettorale dichiara chiusa la seduta alle ore: 13:45 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

F.to Prof.  Matteo di Figlia              (Presidente) 

F.to  Prof. Francesco La Mantia    (Componente) 

F.to Prof.ssa  Arianna Di Bella     (Componente) 

F.to Dott. ssa Francesca Tripoli    (Componente) 

F.to Dott.ssa Concetta Centineo      (Segretario) 
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