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VERBALE ELEZIONE SUPPLETIVA DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI
SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO 2017-2019.
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 08:50 presso l’Aula 8 del Plesso dipartimentale di
Viale delle Scienze - Edificio 16 del Dipartimento STEBICEF, si riunisce la Commissione elettorale,
assumendo le funzioni di Seggio elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto relative all'elezione
delle componenti elettive nel Consi gl i o della Scuola di Scienze di Base e Applicate, per lo scorcio del
triennio 2017/2019.
La Commissione elettorale risulta così composta:
Prof. Vincenzo Cavalieri
(Presidente)
Prof.ssa Maria Antonietta Ragusa
(Componente)
Prof.ssa Maria Grazie Zizzo
(Componente)
Sig. Maurizio Noto
(Componente sostitutivo della Dott.ssa Silvia Cossentino giusta
comunicazione prot. 2424 del 31.05.2019)
Sig.ra Antonia Maria Abella
(Segretario verbalizzante)
Il Presidente del Seggio elettorale, a seguito della presentazione delle candidature avvenuta giorno 30
maggio 2019, presso l’Aula 8 del Dipartimento STEBICEF e riportata nel corrispondente verbale
predispone:
per l’elezione di n. 4 rappresentanti del personale Docente nel Consiglio della Scuola di Scienze di Base e
Applicate:
 Elenco dei votanti;
 n. 114 schede timbrate e siglate, da utilizzare per la votazione.
Si procede a controllare e a siglare le schede elettorali predisposte, constatandone l’integrità e la conformità.
Alle ore 09:00 la Commissione elettorale dichiara aperte le votazioni.
Le votazioni procedono secondo le formalità di rito.
Ciascun elettore appone la propria firma sull’apposito elenco. Lo stesso, compilata la scheda, la consegna al
Presidente del Seggio che, in sua presenza la introduce nell’apposita urna.
Alle ore 14:00 la Commissione dichiara concluse le votazioni e procede ad annotare il numero dei votanti.
Per l’elezione di n. 4 rappresentanti del personale Docente nel Consiglio della Scuola di Scienze di Base e
Applicate:
Hanno votato n. 55/114 elettori.
Si procede quindi allo spoglio delle schede, il cui risultato è il seguente:
Schede bianche: 1; Schede nulle: 2
Hanno ricevuto voti:
Dott.ssa Alduina Rosa:
Prof. Allegra Mario:
Dott.ssa Mannino Anna Maria:
Prof. Palumbo Fabio Salvatore:
Risultano eletti:
Dott.ssa Alduina Rosa
Prof. Allegra Mario
Dott.ssa Mannino Anna Maria
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Prof. Palumbo Fabio Salvatore
A conclusione dei lavori il Presidente della Commissione elettorale dispone che l’elenco dei votanti, con le firme
degli elettori, e le schede utilizzate per la votazione, vengano custodite presso gli Uffici amministrativi del
Dipartimento.
Il presente verbale, debitamente firmato da tutti i componenti della Commissione, viene trasmesso al Direttore del
Dipartimento, onde comunicare l’esito delle elezioni e permetterne la pubblicazione sul sito web del
Dipartimento.
La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 15:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Prof. Vincenzo Cavalieri
F.to Prof.ssa Maria Antonietta Ragusa
F.to Prof.ssa Maria Grazie Zizzo
F.to Sig. Maurizio Noto
F.to Sig.ra Antonia Maria Abella
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