VERBALE DELL’ELEZIONE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO
INTERCLASSE DI FISICA
21 OTTOBRE 2013
Il giorno 21/10/2013 alle ore 17,15, durante lo svolgimento del Consiglio
Interclasse di Fisica, riunitosi nella Sala Consiglio al I piano del Dipartimento
Interateneo di Fisica, si sono svolte le votazioni per la Giunta del Consiglio
Interclasse di Fisica, come indicato al punto n.5 dell’ordine del giorno della
riunione del Consiglio.
Sono presenti i Professori: Angelini, Augelli, Bellotti, Cufaro-Petroni, Dabbicco,
D’Erasmo, Di Bari, Giglietto, Gorse, Lazzo, Longo, Nuzzo, Pascazio, Scamarcio,
Selvaggi, Simone, Spinelli;
Sono presenti i Ricercatori: Cappelletti Montano, D’Angelo, Facchi, Fiore,
Giordano, Lattanzi, Loparco, Maggipinto, Marrone, Pompili, Stramaglia;
Sono presenti i docenti esterni con incarico: Rainò, Tarantino
Sono presenti i Rappresentanti degli Studenti: De Gaetano, Di Florio, D’Isabella,
Fiore, Liguori, Nocerino, Rossini.

l Coordinatore invita i presenti a proporre le candidature che devono essere scelte
tra i nominativi presenti nell’elenco dell’elettorato passivo.
Il Coordinatore propone i proff. R. Bellotti, M. Dabbicco, S. Pascazio e il
dott. A. Pompili. Dopo breve discussione i proff. M. Dabbicco, S. Pascazio e il
dott. A. Pompili accettano di candidarsi e il Collegio ne prende atto. Il prof. R.
Bellotti accetta di candidarsi ma è disponibile a ritirare la propria candidatura nel
caso che altri colleghi manifestino l’intenzione a candidarsi.
Il prof. P. Spinelli propone la prof.ssa G. Selvaggi. Dopo breve
discussione la prof.ssa G. Selvaggi accetta di candidarsi e il Collegio ne prende
atto. Il prof. R. Bellotti ritira la sua candidatura. Il Consiglio ne prende atto.

Il Coordinatore invita, dunque, i presenti a proporsi per la
composizione del seggio elettorale che dopo alcuni minuti risulta così
composto:
- prof. Di Bari Domenico Presidente
- prof. L. Angelini Componente

1

- dr. G. Lattanzi Segretario

Il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di voto invitando i
componenti il seggio a:


timbrare e siglare le schede già predisposte;



controllare l’elenco dell’elettorato attivo, l’elenco dell’elettorato passivo
da esporre per l’eventuale consultazione da parte dei votanti;



controllare l’elenco degli aventi diritto al voto;



predisporre l’urna per la raccolta delle schede.

Alle ore 17,30 iniziano le operazioni di voto.
Alle ore 17,45 hanno votato n.30 su n.50 aventi diritto al voto.
Il Presidente del seggio, avendo constatato la conclusione delle operazioni di
voto, dà inizio allo scrutinio delle schede a fine riunione del Consiglio.
Viene aperta l’urna e contate le schede, che risultano essere in n.30 pari al
numero dei votanti.

Si procede poi al conteggio dei voti, che dà il seguente risultato:
Nulle n.1
Prof.ssa Giovanna Selvaggi

voti 16

Prof. Maurizio Dabbicco

voti 4

Prof. Saverio Pascazio

voti 5

Prof. Alexis Pompili

voti 4

Per la componente studentesca, i risultati sono:
Noemi Nocerino

voti 5

Adriano Di Florio voti 2

Il Presidente del seggio comunica il risultato delle votazioni al Collegio. Il
Coordinatore dichiara al Consiglio che la Giunta eletta risulta così composta:
Domenico Di Bari (Presidente), Giovanna Selvaggi, Maurizio Dabbicco, Saverio
Pascazio, Alexis Pompili, Noemi Nocerino, Adriano Di Florio.
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Viene redatto il verbale e letto al Consiglio che, unanime, lo approva.
L’assemblea viene sciolta alle ore 17,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

(dott. G. Lattanzi)

( prof. D. Di Bari )
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