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        VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DELLE 

RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ECONOMICHE AZIENDALI E STATISTICHE PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 
ACCADEMICO 2019-2021 

 

 
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di luglio alle ore 13:15, si riuniscono in via 

telematica attraverso la piattaforma M. Teams i componenti della Commissione 
elettorale per le elezioni delle rappresentanze nella Giunta del Dipartimento di 
Scienze Economiche Aziendali e Statistiche per il residuo del triennio accademico 
2019-2021, indette dal Direttore, Prof. Angelo Mineo, con bando prot. 1361 del 
30/06/2021 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo al n. 1667 del 30/06/2021. 

 
I componenti della Commissione presenti sono: 

 
Prof. Davide Piacentino Presidente 
Prof.ssa Iolanda lo Cascio Componente 

Dott. Gianluca Sottile Componente 
Dott.ssa Maria Graziella Giaccone Segretario 

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

La commissione elettorale prende atto che il seggio elettorale è stato regolarmente 
aperto per via telematica sulla piattaforma ELIGO alle ore 09:00. 

 

In base alla documentazione fornita dalla piattaforma ELIGO (Allegati n.8 al presente 
verbale), la votazione è stata regolarmente chiusa alle ore 13:00. 

 
Detta documentazione include statistiche di sintesi sulla votazione, da cui risulta che : 
 
 

a) per la rappresentanza dei Professori Associati hanno votato 4 elettori su un totale 
di 38 aventi diritto. 
 
In base alla documentazione concernente lo scrutinio elettronico eseguito dalla 
piattaforma ELIGO (Allegati A.1 e A.2 al presente verbale – si veda elenco degli 
allegati) il candidato per la rappresentanza dei Professori Associati ha conseguito 
i seguenti voti di preferenza: 

 

1. Luigi Augugliaro voti n. 4 
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Risulta pertanto eletto per la rappresentanza dei Professori Associati: 
 

 

1. Luigi Augugliaro   

 

 
 

b) Per la rappresentanza dei Ricercatori hanno votato 2 elettori su un totale di 21 
aventi diritto. 
 
In base alla documentazione concernente lo scrutinio elettronico eseguito dalla 
piattaforma ELIGO (Allegati B.1 e B.2 al presente verbale – si veda elenco degli 
allegati) i candidati per la rappresentanza dei Ricercatori hanno conseguito i 
seguenti voti di preferenza: 

 

 

1. Stefano Fricano voti n. 0 
2. Antonino Abbruzzo voti n. 2  

 

 

 

Risultano pertanto eletti per la rappresentanza dei Ricercatori: 
 

 

1. Antonino Abbruzzo   
 
 
c) Nessuna candidatura è stata presentata per la rappresentanza del Personale 

Tecnico Amministrativo. 
 
 
 
d) Per la rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi di studio hanno votato 14 

elettori su un totale di 16 aventi diritto. 
 

 
In base alla documentazione concernente lo scrutinio elettronico eseguito dalla 
piattaforma ELIGO (Allegati C.1 e C.2 al presente verbale – si veda elenco degli 
allegati) i candidati per la rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi di studio 
hanno conseguito i seguenti voti di preferenza: 

 

 
1. Calogero Sabella voti n. 8 
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2. Daniele Lucchese voti n. 1   
3. Francesca Spera voti n. 5 

  
 

Risultano pertanto eletti per la rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi di 
studio: 

 

 

1. Calogero Sabella  
2. Francesca Spera  

 
  

e) Per la rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno 
votato 9 elettori su un totale di 12 aventi diritto. 
  
In base alla documentazione concernente lo scrutinio elettronico eseguito dalla 
piattaforma ELIGO (Allegati D.1 e D.2 al presente verbale – si veda elenco degli 
allegati) i candidati per la rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca hanno conseguito i seguenti voti di preferenza: 

 

 
1. Debora Gambina voti n. 2 
2. Debora Insolda voti n. 7 

 

 

Risultano pertanto eletti per la rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi di 
studio: 

 

 

1. Debora Gambina  
2. Debora Insolda  

 

 

La documentazione fornita dalla piattaforma ELIGO alla commissione elettorale è 
riportata in allegato e costituisce parte integrante del presente verbale. 

 
Elenco allegati: 

 

Allegato A.1: Registro votanti elezione di n. 1 unità in rappresentanza dei 
Professori Associati nella Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali 
e Statistiche; 

 
Allegato A.2: Scrutinio della votazione per l’elezione di n. 1 unità in rappresentanza 
dei Professori Associati nella Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche 
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Aziendali e Statistiche. 
 
Allegato B.1: Registro votanti elezione di n. 3 unità in rappresentanza dei 
Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e 
Statistiche 
 
Allegato B.2: Scrutinio della votazione per l’elezione di n. 3 unità in rappresentanza 
dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e 
Statistiche. 
 
Allegato C.1: Registro votanti elezione di n. 2 unità in rappresentanza degli Studenti 
iscritti ai corsi di studio nella Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche 
Aziendali e Statistiche 
 
Allegato C.2: Scrutinio della votazione per l’elezione di n. 2 unità in rappresentanza 
degli Studenti iscritti ai corsi di studio nella Giunta del Dipartimento di Scienze 
Economiche Aziendali e Statistiche. 
 
Allegato D.1: Registro votanti elezione di n. 2 unità in rappresentanza degli Studenti 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nella Giunta del Dipartimento di Scienze 
Economiche Aziendali e Statistiche 
 
Allegato D.2: Scrutinio della votazione per l’elezione di n. 2 unità in rappresentanza 
degli Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nella Giunta del Dipartimento 
di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:45 e sarà reso pubblico nel sito web del 
Dipartimento. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione elettorale 

Prof. Davide Piacentino Presidente 
 
 
Prof. Iolanda lo Cascio Componente 
 
 

Dott. Gianluca Sottile Componente 
 
 
Dott.ssa Maria Graziella Giaccone Segretario 
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