
 

 
 
 

VERBALE 
Elezioni dei componenti della Giunta del Dipartimento per il 

 triennio accademico 2021/2024 
 

 
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 16:01 si sono riuniti i componenti della 
Commissione elettorale 
 
Sebastiano Rampello, Presidente; 
Francesco Romeo, Componente; 
Pietro Maioli, Componente con funzioni di segretario; 
 
nominata per le elezioni dei componenti della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica per il triennio accademico 2021-2024, indette dal Direttore con D.D. Rep. n. 317/2021 
Prot. n. 1970 del 22/11/2021. 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la riunione. 
La commissione elettorale prende atto che il seggio elettorale è stato regolarmente aperto per via 
telematica sulla piattaforma DISGvOTA alle ore 10:00. 
La commissione, verificato che la votazione è stata regolarmente chiusa alle ore 16.00, passa ad 
esaminare la documentazione attestante le statistiche di sintesi sulla votazione, da cui risulta: 
 
Professori Ordinari 

-aventi diritto: 18 
-hanno votato:  18 
-hanno conseguito i seguenti voti di preferenza: 
 
 -Gattulli Vincenzo  voti nr. 6 
 -Masiani Renato  voti nr. 6 
 -Pampanin Stefano voti nr. 6 

 
Professori Associati 

-aventi diritto: 20 
-hanno votato:  18 
-hanno conseguito i seguenti voti di preferenza: 
 
 -Gigliotti Rosario voti nr. 4 

-Lucchini Andrea voti nr. 9 
 -Nisticò Nicola  voti nr. 1 
 -Pau Annamaria voti nr. 4 

 
Ricercatori 

-aventi diritto: 13 
-hanno votato:  11 
-hanno conseguito i seguenti voti di preferenza: 
 
 -Carboni Biagio   voti nr. 6 
 -Fontanella Enzo   voti nr. 5 
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Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 

-aventi diritto: 9 
-hanno votato:  9 
-hanno conseguito i seguenti voti di preferenza: 
 
 -Casella Valentina voti nr. 1 

-De Biasio Teresa voti nr. 1 
-Maioli Pietro  voti nr 2 
-Silvani Silvano voti nr 1 
-Zara Bruna  voti nr.4 

 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.00. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione elettorale 
 
Sebastiano Rampello, Presidente  
Francesco Romeo, Componente  
Pietro Maioli, Componente   

 


