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ELEZIQNE DEL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE

TRIENNIO 2018-2021

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di Ottobre, alle ore 09:00 presso l'Aula Magna (aula V.

Li Donni) sita in viale delle Scienze Edificio n. 13, si è insediato il seggio elettorale per l'elezione

del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche per il triennio 2018-

2021, indetta con bando n. 1292 dell' Il ottobre 2018, Prot. 2648 del 10/09/2018.

La professoressa Arabella Mocciaro Li Destri ha comunicato verbalmente di non potere

essere presente. La Commissione Elettorale è regolarmente costituita, a norma dell'art. 3 del

Regolamento per le Elezioni dell' Ateneo.

Gli aventi diritto al voto sono n. 99.

Il quorum richiesto per l'elezione del Direttore del Dipartimento è pari a 50 degli aventi

diritto al voto.

Il Presidente alle ore 8:30 dichiara aperto il seggio.

Tutte le schede sono siglate dal Presidente della commissione Prof. Sebastiano Bavetta.

Alle ore 9:00 iniziano le operazioni di voto.

Ogni elettore appone la firma in un apposito elenco degli aventi diritto al voto.

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto e si procede allo spoglio

delle schede.

Hanno votato n. 87 aventi diritto al voto.

Effettuato lo spoglio delle schede, risultano i seguenti voti di preferenza:

PROK __ ~A=N~G~E=L=O=-=M=I~N=E=O~_ n. 83 voti

Schede bianche

Schede nulle

n._4__

n._O__
'....i_.". ...i'

.~:...;~ ,;.".

La seduta è chiusa alle ore 13:1O
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