Prot. n. 194 del 30.11.2018

Roma, 30.11.2018
Elezioni per l’individuazione della composizione della Giunta del Dipartimento
di Lettere e Culture Moderne.
VERBALE
Seduta del 30 novembre 2018
Il giorno venerdì 30.11.2018 alle ore 9.00, presso la Direzione dell’ex DISGIS (dal
1.11.2018 Lettere e Culture Moderne) al III piano della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si insedia la Commissione per
l’individuazione della Giunta del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne.
I membri che compongono la Commissione, tutti presenti, sono i seguenti:
Il Presidente: dott.ssa Sonia Bellavia
Il Membro: dott. Cristiano Pesaresi
Il Membro: dott.ssa Maria Roccaforte
Sono candidati a rappresentanti in Giunta per la I Fascia i proff. Marco Mancini e Franco
Piperno, per la II fascia le proff. Maria Teresa Biagetti, Franca Sinopoli e Monica Cristina
Storini, per i ricercatori i dott. Gemma Donati, Alessandro Greco e Antonella Poggi.
Sono candidati a rappresentanti in Giunta per il personale TAB i dott. Fabrizio Ciolli e
Carmela Romeo. Per i contrattisti unica eleggibile e unica elettrice è la dott.ssa Cristina
Dusio, la quale non si è presentata alle votazioni. La sua categoria resta pertanto priva di
rappresentanti.
Apertura e svolgimento dei lavori
Alle ore 9.15, dopo aver ricevuto dal RAD, dott. Davide Ludovico, gli elenchi dei votanti
suddivisi per fasce (proff. Ordinari e Associati, Ricercatori, Personale TAB e
rappresentanti degli Studenti), il seggio apre i lavori. Viene accertata la regolare custodia
del materiale elettorale. Ciò fatto si procede, sulla base degli elenchi del personale
afferente al Dipartimento, al conteggio del numero degli aventi diritti al voto, che risulta
essere n. 16 PO, 27 PA, 37 Ricercatori, 15 personale TAB e 4 Studenti.
La commissione, unanimemente, decide di non procedere alla verifica dei documenti
identificativi dei singoli votanti, in quanto colleghi interni al Dipartimento e noti a tutti i
membri componenti il collegio elettorale.
Il Presidente accerta, e fa accertare, che le urne destinate a contenere le schede votate
siano completamente vuote, quindi le sigilla e alle ore 9.15 dichiara aperta la votazione.
Alle ore 9.50 si presenta al seggio la prof.ssa Maria Accame, la quale constata l’assenza
del proprio nominativo negli elenchi dei PA. Si decide di interpellare il RAD del Dptm. Il
dott. Davide Ludovico, mentre il nominativo della prof.ssa Accame viene inserito
manualmente nell’elenco dalla commissione elettorale. La prof.ssa Accame firma e
procede alla votazione. Constatato successivamente che l’elenco dei PA era privo di tutti
i nominativi dalla A alla C, il dott. Pesaresi si rivolge al RAD, dott. Davide Ludovico.
Ottenuto dal RAD un secondo elenco comprensivo dei nominativi mancanti, alle ore
10.15 il seggio dispone della lista completa.
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La votazione procede regolarmente fino alle ore 17.30. Scaduto il termine delle 17.30, il
Presidente dispone la chiusura dei locali e dichiara chiusa la votazione. Alle ore 17.35 dà
inizio allo scrutinio delle schede votate.
I dati che risultano sono i seguenti:
Professori Ordinari aventi diritto al voto: 16. Numero votanti: 15
Professori Associati aventi diritto al voto: 27. Numero votanti: 23
Ricercatori aventi diritto al voto: 37. Numero votanti: 30
Personale TAB numero aventi diritto al voto: 15. Numero votanti: 11
Studenti aventi diritto al voto: 4. Numero votanti: 4
Vengono quindi decisi i criteri di valutazione per lo spoglio delle schede, stabilendo che
non saranno ritenute valide le schede con segni che possano dar luogo a riconoscimento
del votante e quelle in cui il voto espresso sia dubbio.
La Commissione procede alle operazioni di scrutinio nelle modalità contemplate nel
vigente regolamento elettorale.
Risultato dello scrutinio:
Professori ORDINARI
Marco Mancini, voti: 11
Franco Piperno, voti: 4
Professori ASSOCIATI
Franca Sinopoli, voti: 9
Monica Cristina Storini, voti: 8
Maria Teresa Biagetti, voti: 4
Schede bianche: 1
Schede nulle: 1
RICERCATORI
Antonella Poggi, voti: 14
Alessandro Greco, voti: 9
Gemma Donati, voti: 6
Schede bianche: 1
PERSONALE TAB
Fabrizio Ciolli, voti: 4
Carmela Romeo, voti: 4
Sebbene non candidato, ottiene voti 3 il dott. Emilio Bartoli.
STUDENTI (precede per età)
Andrea Alfieri data di nascita: 23.3.1997, voti: 1
Benedetta Previdi, data di nascita: 26.6.1995, voti: 1
Cristiano Tancredi, data di nascita: 18.01.1988, voti: 1
Epifania Grippo, data di nascita: 06.06.1977, voti: 1
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Risultano ELETTI per la prima fascia i proff. Marco Mancini e Franco Piperno. Per la
seconda fascia le proff. Franca Sinopoli e Monica Cristina Storini. Per i ricercatori i dott.
Antonella Poggi e Alessandro Greco. Per il personale TAB i dott. Fabrizio Ciolli e
Carmela Romeo. Per gli studenti Andrea Alfieri e Benedetta Previdi.
I risultati dello scrutinio saranno trasmessi con il presente verbale sottoscritto da tutti i
membri al Magnifico Rettore prof. Eugenio Gaudio e al dott. Giuseppe Montesarchio,
Area Risorse Umane – Capo Settore Stato Giuridico ed Economico del Personale
Docente mentre vengono consegnati al dott. Davide Ludovico le schede scrutinate e
tutto e il materiale elettorale (elenchi, certificazioni, dichiarazioni, etc.).
I lavori terminano alle ore 18.15.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, redatto in un unico esemplare, letto e
firmato, siglato in ciascuna pagina e sottoscritto da tutti i membri del seggio.

I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
F.to Presidente: Dott.ssa Sonia Bellavia
F.to Il Membro: Cristiano Pesaresi
F.to Il Membro: Maria Roccaforte

