
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ELEZIONI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI MEDICINA SPERIMENTALE E 
CLINICA, DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA, DI SCIENZE DELLA SALUTE E DI 

SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 

 TRIENNIO 2020-2023 

Oggi 6 luglio 2020, alle ore 17.00, si riunisce, presso  il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia  la Commissione elettorale nominata con decreto del Rettore n. 707 del 17 giugno 
2020 per l’elezione dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica, di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di Scienze della Salute e di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Ateneo di Catanzaro per il triennio 2020/2023, con decorrenza del mandato dal 
9 ottobre 2020 (D.R. n. 707 del 17 giugno 2020).  

La Commissione elettorale è così composta:   

- Prof. Paolo Falzea  (Presidente)  

- Prof. Mario Cannataro  

- Prof.ssa Aquila Villella  

Il Presidente della Commissione elettorale nomina quale segretario verbalizzante la Prof.ssa 
Aquila Villella.  

Si da atto che il Prof. Falzea e la Prof. ssa Villella sono fisicamente presenti mentre il Prof. 
Cannataro è collegato telematicamente dalla propria sede di residenza. 

La Commissione rileva, innanzitutto, che non sono stati presentati ricorsi avverso le operazioni 
elettorali, le quali si sono svolte con modalità elettronica su piattaforma e-voting come deliberato 
dal Senato Accademico nella seduta del 5 giugno 2020 che ha modificato, temporaneamente e 
per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “Regolamento elettorale per la 
costituzione degli organi dell’università degli studi Magna Græcia di Catanzaro” (D.R. n. 697 del 
16.06.2020). 

La Commissione dà atto che le votazioni si sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa 
dell’Ateneo.  

Rileva, inoltre, che a votazione conclusa, a seguito di scrutinio elettronico automatico, i voti sono 
confluiti nella piattaforma e-voting e sono a disposizione della Commissione elettorale. 

Risultano, pertanto, i seguenti dati di scrutinio:  

1) Votazione svoltasi dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno 6 luglio 2020 per l’elezione del 
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo di Catanzaro:  



- Elettori aventi diritto al voto n. 61 

- Votanti  n.  60  

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 21….  (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Prof. Giuseppe Viglietto voti  n. 59 

Schede bianche: n. 1  

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che il Prof. Giuseppe 
Viglietto ha raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente.  

Pertanto risulta eletto il Prof. Giuseppe Viglietto quale Direttore del Dipartimento di Medicina 
sperimentale e clinica con voti n.  59  

2) Votazione svoltasi dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno 6 luglio 2020  per l’elezione del 
Direttore dei Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo di Catanzaro:  

- Elettori aventi diritto al voto n. 56 

- Votanti  n.  54 

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 19….  (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Prof.  Geremia Romano voti  n.  48  

Schede bianche: n. 6 

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che il Prof. Geremia 
Romano ha raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente.  

Pertanto risulta eletto il Prof. Geremia Romano quale Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, economia e sociologia con voti n. 48  

3) Votazione svoltasi dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno 6 luglio 2020  per l’elezione del 
Direttore dei Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo di Catanzaro:  

- Elettori aventi diritto al voto n. 75 

- Votanti  n.  72 

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 25.  (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Prof. Francesco Luzza voti  n.  72 



Schede bianche: n. 0 

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che la Prof. Francesco 

Luzza ha raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente.  

Pertanto risulta eletto la Prof. Francesco Luzza quale Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Salute con voti n. 72.  

4) Votazione svoltasi dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno 6 luglio 2020  per l’elezione del 
Direttore dei Dipartimento di Scienze Mediche e chirurgiche dell’Ateneo di Catanzaro:  

- Elettori aventi diritto al voto n. 68 

- Votanti  n.  68 

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 23….  (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Prof. Antonio Gambardella voti  n.  68 

Schede bianche: n. 0 

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che il Prof. Antonio 
Gambardella ha raggiunto il quorum previsto dalla normativa vigente.  

Pertanto risulta eletto il Prof. Antonio Gambardella quale Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche con voti n. 68 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catanzaro,  6  luglio 2020  

La Commissione elettorale 

 

Prof. Paolo Falzea (Presidente) ____________________ 

Prof. Mario Cannataro  ____________________ 

Prof.ssa Aquila Villella  ____________________ 


