
 

 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO: 

a) RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI ORDINARI;  

b) RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI ASSOCIATI;  

c) RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO, RTDA, 
RTDB;  

d) RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI;  

e) RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, 
BIBLIOTECARIO IN SENO ALLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI - SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SEGGIO ELETTORALE  

21 NOVEMBRE 2022 
 

Il giorno 21 novembre 2022, alle ore 9:30, presso l’aula G, primo piano del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, si è insediata la Commissione di Seggio 
Elettorale nominata con Decreto Direttoriale Repertorio n. 213/22 Prot 1841 Classif II/10 
del 17/10/2019 del 16/11/2022 per le elezioni per il rinnovo di: a) rappresentanti dei 
professori ordinari; b) rappresentanti dei professori associati; c) rappresentanti dei 
ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato A e B; d) rappresentanti degli 
studenti; e) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario in seno alla 
Giunta di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - Sapienza 
Università di Roma. 
La Commissione è composta dal Prof. Gaetano Ierardo, dal Dott. Gabriele Di Carlo e dalla 
sig.ra Patrizia Passacantilli. 
La Commissione procede quindi alla nomina del prof. Gaetano Ierardo, in qualità di 
Presidente della Commissione e della sig.ra Patrizia Passacantilli in qualità di Segretario 
Verbalizzante. 
Il Presidente ricorda alla Commissione che il seggio resterà aperto, per le operazioni di 
voto, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
Il Presidente e la Commissione procedono a contare le schede e a siglare e timbrare 
ciascuna scheda elettorale. 

 
Per l’elezione dei rappresentanti dei professori ordinari gli aventi diritto di voto sono 7. 
Per l’elezione dei rappresentanti dei professori associati gli aventi diritto di voto sono 21. 
Per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato, a tempo 
determinato A e B gli aventi diritto di voto sono 19. 

 
Per l’elezione dei Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario, gli 
aventi diritto di voto sono 7. 
Per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti, gli aventi diritto di voto sono 7. 
Ogni votante dovrà porre la propria firma sul foglio firma. 
 
Alle ore 10:00 il Presidente apre il seggio e iniziano le operazioni di voto. 
Alle ore 12:00 si procede alla chiusura del Seggio Elettorale e a sigillare le urne. 



 

 

 

 
Alle ore 12:10 si procede al conteggio delle firme dell’elettorato attivo. Per ciascuna 
rappresentanza, si possono esprimere massimo 2 preferenze. 
 

a) rappresentanti dei professori ordinari 
Avendo votato n.7 elettori su n. 7 aventi diritto, il Presidente dichiara valida l’elezione. 

 
Dallo spoglio delle schede risultano: 
 
- n. 7 schede valide;  
- n. 0 schede bianche; 
- n. 0 schede nulle; 
- n. 7 voti per la Prof.ssa Ersilia Barbato; 
- n. 7 voti per il Prof. Valentino Valentini; 
 

b) rappresentanti dei professori associati 
Avendo votato n.19 elettori su n. 21 aventi diritto, il Presidente dichiara valida 
l’elezione. 
 

Dallo spoglio delle schede risultano: 
 
- n. 19 schede valide;  
- n.  0 schede bianche;  
- n.  0 schede nulle; 
- n. 14 voti per il Prof. Roberto Pippi; 
- n.  5 voti per il Prof. Luca Testarelli; 
- n. 16 voti per la Prof.ssa Iole Vozza; 
 

c) rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato A 
e B 
Avendo votato n.18 elettori su n.19 aventi diritto, il Presidente dichiara valida 
l’elezione. 
 

Dallo spoglio delle schede risultano: 
 
- n. 17 schede valide; 
- n.  0 schede bianche; 
- n.  1 scheda nulla: 
- n.  16 voti per la Prof.ssa Francesca De Angelis; 
- n.   0 voti per il Prof. Massimo Galli; 
- n.  16 voti per il Prof. Gaspare Palaia; 

 
d) rappresentanti degli studenti: 
Avendo votato n. 5 elettori su n. 7 aventi diritto, il Presidente dichiara valida l’elezione. 

 
Dallo spoglio delle schede risultano: 
 
- n.  5 schede valide; 



 

 

 

- n.  0 schede bianche; 
- n.  0 schede nulle; 
- n.  4 voti per Francesca Calvano; 
- n.  4 voti per Paolo Junior Fantozzi; 

 
e) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario  
 
Avendo votato n. 7 elettori su n. 7 aventi diritto, il Presidente dichiara valida l’elezione. 

 
 Dallo spoglio delle schede risultano: 
 
- n. 7 schede valide; 
- n. 0 schede bianche;  
- n. 0 schede nulle; 
- n. 7 voti per Francesca D’Ippolito; 
- n. 7 voti per Vittoria Rosati Tarulli; 

 
 
Alle ore 12:30 la Commissione, redatto e sottoscritto il verbale, si scioglie e consegna 
tutte le schede e il verbale alla Segreteria Amministrativa per i successivi 
adempimenti. 
 
Roma, 21 novembre 2022 
  
 
LA COMMISSIONE ELETTORALE: 
 
Presidente Prof. Gaetano Ierardo    (Firmato in originale) 
 
Componente Dott. Gabriele Di Carlo   (Firmato in originale) 
 
Segretario verbalizzante Sig.ra Patrizia Passacantilli (Firmato in originale) 
 
 

 


