
 

 
ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA,  

CLASSE LM-41 - TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 
 

VERBALE  
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 08.45 presso l’Accademia 

delle Scienze Mediche, destinata a seggio elettorale, si riunisce la Commissione del seggio elettorale 

per le elezioni del Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, triennio 2018-2021, 

così composta:   

Prof. Anna Giammanco,     Presidente 
Prof. Pierangelo Sardo,       Componente 
Prof. Domenica Matranga,  Componente       
Dott. Claudio Mussolin,      Comopnente 
Sig.ra Maria Artale              Componente  
Dott.ssa Alice Calafiore       Segretario 
 
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare ai componenti del seggio che l’urna, destinata a 

ricevere le schede elettorali è vuota, procede a chiuderla e a sigillarla;  

Il Presidente accerta che nel seggio vi sia una busta contenente l’elenco dell’elettorato e le schede per 

le votazioni nel numero di seguito indicato: 202. 

La Commissione provvede ad autenticare le 202 schede occorrenti per la votazione, apponendovi il 

timbro e la propria sigla. 

Il Presidente alle ore 9.00 dichiara aperta la votazione. 

Vengono fatti firmare, in coda all’elenco, i docenti erroneamente non inseriti negli elenchi 

prestampati, ma facente parte dell’elettorato attivo. 

Il Presidente alle ore13.30 così come indicato da bando, dichiara chiusa la seduta elettorale. 

Il Presidente riceve, dal Prof. Salvatore Gallina, l’urna sigillata contenete i voti e il verbale del seggio 

di Caltanissetta. Si da quindi inizio alle procedure di spoglio. 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO 
 

Votanti Schede 
valide 

Schede 
Bianche 

Schede 
Nulle Totale 

118 116 2 // 118 

 
Il Presidente, dichiara qui di seguito, il numero dei voti di preferenza riportati dal candidato: 
 
Giuseppe Gallina, Preferenze n. 116  



 

 2 

Il Presidente, quindi, procede a riporre le schede non utilizzate, le schede valide, bianche e nulle in 

singole buste, siglate e sigillate dal Presidente e da un componente del seggio. 

Le buste di cui sopra, unitamente ad una copia del presente verbale, vengono racchiuse e sigillate in 

un unico plico denominato: "PLICO ELEZIONI COORDINATORE DEL CORSO DI LAUREA 

IN MEDICINA E CHIRURGIA, CLASSE LM-41 - TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021”. 

 

Redatto, letto ed approvato seduta stante. 

 
Il presente verbale viene letto e firmato da tutti i componenti del seggio alle ore 14.30 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Prof. Anna Giammanco,      
Prof. Pierangelo Sardo,        
Prof. Domenica Matranga,   
Dott. Claudio Mussolin,       
Sig.ra Maria Artale               
Dott.ssa Alice Calafiore        
Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


