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In data odierna, alle ore 8,45, si è riunita la Commissione deputata alle operazioni di voto e di 
spoglio delle schede per l’elezione del Direttore di Dipartimento per il triennio 2021- 2024. 
A seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data del 8 settembre e visto il 
disposto di nomina del 27 settembre 2021 oggi 29 settembre alle ore 8,45 si è riunita la 
Commissione elettorale deputata alle operazioni di voto ed allo spoglio delle schede elettorali per 
l’elezione del Direttore di Dipartimento per il triennio 2021-24 nella seguente composizione: 

 Prof.ssa Carolina Marzuillo Presidente 

 Dott.ssa Marisa Di Pietro  Membro 

 Sig.ra Francesca Simonetti Membro - segretario verbalizzante 
Il Presidente ricorda che con lettera di incarico del 17 maggio 2021 la Rettrice ha conferito al 
Decano del Dipartimento, Prof. Ferdinando Romano, l’incarico di convocare il Consiglio di 
Dipartimento per indire le procedure per l’elezione del Direttore di Dipartimento per il triennio 
2021-2024. 
La Commissione prende atto che risulta essere pervenuta l’unica candidatura da parte del Prof. 
Claudio Maria Mastroianni. 
Alle ore 9,00 verificato che l’urna risulta vuota, la presenza dell’elenco dell’elettorato attivo e 
delle schede elettorali debitamente timbrate e firmate dalla Commissione, il Presidente dichiara 
aperto il seggio elettorale. 
Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. 
Dopo aver verificato che su n. 86 aventi diritto hanno votato n. 66 elettori, il Presidente dichiara 
raggiunta la quota della maggioranza assoluta e pertanto si passa all’apertura dell’urna per il 
conteggio e attribuzione dei voti.  
Dopo aver verificato e controllato le schede votate, al termine dello spoglio si dichiara il seguente 
risultato: 
n. schede valide  65 
n. schede bianche    1 
n. schede nulle    0 
Pertanto in base al Regolamento risulta eletto quale Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Malattie Infettive per il triennio 2021- 2024 con n. 65 schede valide il Prof. Claudio Maria 
Mastroianni. 
La Commissione chiude i lavori alle ore 16:30. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
La Commissione 
f.to Prof.ssa Carolina Marzuillo Presidente    
f.to Dott.ssa Marisa Di Pietro  Membro     
f.to Sig.ra Francesca Simonetti Membro     

 
 


