
 

Verbale della Commissione Elettorale per le elezioni della rappresentanza dei Direttori del 

Dipartimento, dei Docenti di I e II fascia, dei Ricercatori e del Personale tecnico-

amministrativo in seno al Senato Accademico dell’Università degli studi Magna Græcia di 

Catanzaro, per il triennio 2020-2023 (D.R. indizione n. 791 dell’8 luglio 2020). 

 

Oggi 23 luglio 2020, alle ore 18:30, si riunisce in via telematica, la Commissione elettorale 

nominata con decreto del Rettore n. 791 dell’8 luglio 2020, per l’elezione dei rappresentanti 

dei Direttori di Dipartimento, dei rappresentanti dei Docenti di prima e di seconda fascia, 

dei rappresentanti dei Ricercatori e del rappresentante del Personale tecnico-amministrativo 

in seno al Senato Accademico dell’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro per il 

triennio 2020-2023.  

La Commissione elettorale è così composta:   

- Prof. Paolo Falzea      Presidente  

- Prof. Antonio Procopio  Componente  

- Prof. Olimpio Galasso  Componente  

 

Il Presidente della Commissione elettorale nomina quale segretario verbalizzante il Prof. 

Antonio Procopio 

La Commissione, innanzitutto, rileva che non sono stati presentati ricorsi avverso le operazioni 

elettorali, le quali 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. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 2 lettera f) del Regolamento elettorale, nel 
primo turno la seduta è valida se partecipano almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed, 
inoltre, art. 2 lettera e), saranno considerati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior 
numero di voti. 

 



 

Infine la Commissione prende atto che, entro i termini previsti dal Provvedimento di indizione 

delle elezioni, sono state presentate le seguenti candidature: 

 

1. Rappresentanti dei Direttori del Dipartimento:  

Prof. Giuseppe Viglietto; 

Prof. Francesco Luzza;  

Prof. Geremia Romano. 

2. Rappresentanti dei Docenti di Prima fascia:  

Prof. Arturo Pujia; 

Prof.ssa Donatella Paolino. 

3. Rappresentanti dei Docenti di Seconda fascia:  

Prof. Maurizio Morelli; 

Prof.ssa Raffaella Nigro.  

4. Rappresentanti dei Ricercatori:  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu; 

Dott. Paolo Nicosia. 

5. Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario:  

Dott. Tommaso Cristofaro; 

Dott.ssa Daniela Severelli. 

 

Risultano, pertanto, i seguenti dati di scrutinio:  

1) Votazione svoltasi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 23 luglio 2020 per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico per il triennio 2020-

2023:  

- Elettori aventi diritto al voto n. 261  

- Votanti n. 248 

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 87 (1/3 degli aventi diritto al voto)  



 

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Prof. Giuseppe Viglietto,  voti n. 79 

Prof. Francesco Luzza,  voti n. 65 

Prof. Geremia Romano,  voti n. 103 

Schede bianche: n. 1 

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

Viglietto, il Prof. Francesco Luzza e il Prof. Geremia Romano risultano eletti quali rappresentanti 

dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico per il triennio 2020-2023. 

 

2) Votazione svoltasi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 23 luglio 2020 per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Docenti di prima fascia in seno al Senato Accademico per il triennio 2020-

2023: 

- Elettori aventi diritto al voto n. 81  

- Votanti n. 79 

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 27 (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza: 

Prof. Arturo Pujia,    voti n. 48 

Prof.ssa Donatella Paolino,   voti n. 31 

Schede bianche: n. 0 

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che il Prof. Arturo Pujia 

e la Prof.ssa Donatella Paolino risultano eletti quali rappresentanti dei Docenti di prima fascia in 

seno al Senato Accademico per il triennio 2020-2023. 

 

3) Votazione svoltasi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 23 luglio 2020 per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Docenti di seconda fascia in seno al Senato Accademico per il triennio 2020-

2023: 

- Elettori aventi diritto al voto n. 98 

- Votanti n. 91 

 



- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 33 (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Prof. Maurizio Morelli,  voti n. 47 

Prof.ssa Raffaella Nigro, voti n. 42 

Schede bianche: n. 2 

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

Morelli e la Prof.ssa Raffaella Nigro risultano eletti quali rappresentanti dei Docenti di seconda 

fascia in seno al Senato Accademico per il triennio 2020-2023. 

 

4) Votazione svoltasi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 23 luglio 2020 per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Ricercatori in seno al Senato Accademico per il triennio 2020-2023. 

- Elettori aventi diritto al voto n. 82  

- Votanti n. 76  

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 27 (1/3 degli aventi diritto al voto)  

Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu voti n. 44 

Dott. Paolo Nicosia   voti n. 28 

Schede bianche: n. 4 

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che la Dott.ssa Valeria 

Maria Morittu e il Dott. Paolo Nicosia risultano eletti quali rappresentanti dei Ricercatori in seno 

al Senato Accademico per il triennio 2020-2023. 

 

5) Votazione svoltasi dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del giorno 23 luglio 2020 per l’elezione del 

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario in seno al Senato 

Accademico per il triennio 2020-2023:  

- Elettori aventi diritto al voto n. 165  

- Votanti n. 154 

- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni: n. 55 (1/3 degli aventi diritto al voto)  

 



Candidati che hanno riportato voti di preferenza:  

Dott. Tommaso Cristofaro   voti n. 96 

Dott.ssa Daniela Severelli   voti n. 50 

Schede bianche: n. 8 

 

La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà atto che il Dott. Tommaso 

Cristofaro risulta eletto quale rappresentante del Personale tecnico-amministrativo in seno al 

Senato Accademico per il triennio 2020-2023. 

 

A questo punto sono le ore 19:00 e la Commissione dichiara conclusi i propri lavori e trasmette al 

Rettore i risultati del voto per i successivi atti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Catanzaro, 23 luglio 2020  

 

- Prof. Paolo Falzea      Presidente  

- Prof. Antonio Procopio  Componente  

- Prof. Olimpio Galasso  Componente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


