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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO RELATIVE ALLA ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN “ECONOMIA” -  QUADRIENNIO 

ACCADEMICO 2013/2014 – 2016/2017. 

 

PRIMA VOTAZIONE 

 

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

 

           L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 9,00, in seconda 

convocazione, nell’aula 4 del Dipartimento di Economia e Impresa, Corso Italia n.55 - Catania, 

destinata a luogo di riunione degli elettori per l'elezione del Presidente del Corso di laurea in 

“Economia” per il quadriennio accademico 2013/2014 – 2016/2017, il Decano del Consiglio, 

prof. Benedetto Matarazzo, visto il proprio provvedimento del 02.10.2013, con cui ha indetto 

l’elezione suddetta, accertata la disponibilità del Prof. Salvatore Ingrassia come scrutatore e della 

Dott.ssa Giorgia Maria D’Allura come segretario per lo svolgimento delle operazioni elettorali, 

dichiara costituito il seggio elettorale nelle persone di: 

 Prof. Benedetto Matarazzo,  Decano e Presidente del seggio; 

 Prof. Salvatore Ingrassia, scrutatore; 

 Dott.ssa Giorgia Maria D’Allura, segretario. 

 

     Il Decano accerta che il numero degli elettori che hanno diritto al voto è pari a 27, come da 

elenco allegato. Il Prof. Aurelio Mirone ha comunicato alla Segreteria didattica, tramite e-mail, il 

proprio impedimento a partecipare alla seduta, a causa di una visita medica. Alle ore 9.10 il 

Decano conclude le operazioni preliminari e dà breve lettura degli articoli 99 e 100 del 

Regolamento elettorale di Ateneo, relativi all’Elezione del presidente del Consiglio di corso di 

studio. 

 

APERTURA DEL SEGGIO 

 

     Alle ore 9.15 il Decano, Prof. Benedetto Matarazzo, constatata la presenza del numero legale 

per la validità della seduta in seconda convocazione, pari al 40% dei componenti il Consiglio,  

dichiara aperta la seduta e dà inizio alle operazioni di voto, precisando che si procederà a due 

chiamate nominali. 

Alle ore 9.25, essendosi  presentati alla votazione n. 16 su 27 componenti aventi diritto al voto, 

come di seguito elencati, il Decano dichiara chiusa la prima votazione e dà avvio alle operazioni 

di spoglio. 
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Si dà atto che si sono presentati a votare: 

 

Docenti interni:  

BENZO Veronica, CASERTA Maurizio, CASSAR Silvana, CELLINI Roberto, CUCCIA 

Tiziana Maria Stella, D’ALLURA Giorgia Maria, GRECO Salvatore, INGRASSIA Salvatore, 

MATARAZZO Benedetto, MAZZA Isidoro, MUSUMECI Maria, PATERNITI Francesco, 

PRIVITERA Giuseppe, SCROFANI Luigi. 

 

I rappresentanti degli studenti: 

sigg.ri. MAZZONE Antonio, ZAPPALÀ Giuseppe. 

  

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

      Alle ore 9.25, il Decano, prima di procedere all'apertura dell'urna e al relativo scrutinio delle 

schede, verifica che si sono avuti:  

 

 Votanti n.  16 

 Astenuti     n.    0 

 Schede autenticate    n.  26 

 Schede votate    n.  16 

  

Terminato lo spoglio delle schede si è avuto il seguente risultato: 

 

-   schede valide per la elezione  n. 13 

-   schede bianche    n.   3 

-   schede nulle o annullate   n.   0 

-   schede contestate e non assegnate n.   0 

 

                                          TOTALE       n. _16 

 

Hanno ottenuto voti i seguenti professori: 

 

- Prof.ssa Tiziana Maria Stella CUCCIA  n. 13 

 

Alle ore 9.30, terminate le operazioni di scrutinio, il Decano, rilevato che la prof.ssa Tiziana 

Maria Stella CUCCIA ha ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei 

votanti, la proclama eletta Presidente del Corso di laurea  in “Economia” per il quadriennio 

accademico 2013/2014 – 2016/2017. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Prof.  _____________________________, Decano 

 

Prof.   _____________________________, Scrutatore 

 

Dott.ssa ___________________________, Segretario 


