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VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE 

ELEZIONI INTEGRATIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI 

DI CORSO DI STUDIO DI CLASSE E INTERCLASSE DELLE SCUOLA POLITECNICA 

INTERCLASSE DEGLI STUDENTI 

 

  

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 12,00, presso la sala riunioni sita al primo 

piano dell’Ed.7 della Presidenza della Scuola politecnica sita in Palermo in Viale delle Scienze si è 

riunita la Commissione elettorale per le elezioni integrative dei rappresentanti degli studenti nei 

consigli di Corso di studio di classe e interclasse della Scuola Politecnica, di cui al bando emanato 

dal Presidente della Scuola Politecnica in data 21/02/2018 prot. 111, per discutere sui seguenti 

argomenti 

 

1) Insediamento della Commissione elettorale; 

2) Analisi del Bando e del regolamento elettorale; 

3) Pubblicazione composizione seggi ed elettorato attivo. 

 

 Sono presenti la prof.ssa Rosa di Lorenzo nella qualità di Presidente, prof.ssa Vincenza 

Garofalo componente, sig.ra Federica Greco componente nominata in sostituzione del sig. 

Domenico Zarcone, dott.ssa Ornella D’India segretario. 

Assenti giustificati prof. Joseph Andria componente e sig. Roberto Portobello componente. 

 

 Alle ore 12,05 la Presidente constatato e fatto constatare che è stato raggiunto il numero 

legale dichiara aperta la seduta, proclamando l’insediamento della Commissione elettorale. 

. 

 Il Presidente dà lettura del Bando elettorale e del regolamento elettorale, la commissione 

prende atto ed analizza i predetti bando e regolamento. 

 

 La Commissione dà mandato al Presidente di procedere con la nomina e pubblicazione dei 

seggi. 

 

 La Commissione dà mandato al Presidente ed al componente dott.ssa Ornella D’India di 

organizzare e pubblicare sul sito della Scuola gli elenchi dell’elettorato attivo.  

 

La commissione viene convocata giorno 02/03/2018 alle ore 13,00 presso l’Aula Capitò sita 

presso la Presidenza della Scuola Politecnica per la presentazione e l’analisi dell’ammissibilità delle 

canditure. 

   

 Il Segretario       Il Presidente  

 

   f.to Dott.ssa  Ornella D’India            f.to  Prof.ssa Rosa Di Lorenzo 
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