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Prot n. 3721 del 27/10/2022 
 

VERBALE DELLE ELEZIONI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI NELLA 
GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA PER IL TRIENNIO 

ACCADEMICO 2022 – 2025 

Il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 9:00 nella Sala Ponzi (ex museo di 
geologia) del Dipartimento di Scienze della Terra, si è riunita la Commissione 
elettorale per l’elezione nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra 
per il triennio accademico 2022 – 2025 di DUE rappresentanti per ciascuna 
delle seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda 
fascia, ricercatori a tempo determinato indeterminato ed equiparati, 
personale tecnico-amministrativo e studenti. 
  
La Commissione costituita dal Prof. Danilo M. Palladino (Presidente), dalla 
Prof.ssa Francesca Castorina (Membro) e dalla Dott.ssa Chiara Tullio 
(Segretario), accertata la validità della votazione inizia le operazioni di 
scrutinio alle ore 13:01 
 
Elezione dei DUE rappresentanti dei professori di prima fascia 
 
La Commissione procede allo spoglio dei voti a seguito del quale dichiara: 
 

N. AVENTI DIRITTO:  16 

N. VOTANTI: 10 

  

N. schede valide: 9 

N. schede bianche: 1 

N. schede nulle: 0 

 
Hanno riportato voti i seguenti candidati: 
 

Candidato Totale voti validi ottenuti 
Chiocci F.L. 9 

Collettini C. 8 

Milli S. 1 
 
Considerato che l’art. 3 prevede che risultano eletti coloro che abbiano 
conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il 
candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo ed a parità di questa 
risulta eletto il più giovane di età, la Commissione dichiara che risultano 
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eletti i seguenti rappresentanti dei professori di prima fascia nella Giunta del 
Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2022 – 2025: 
 
 

1.  Chiocci F.L. 

2.  Collettini C. 

 
Elezione dei DUE rappresentanti dei professori di seconda fascia 
 
La Commissione procede allo spoglio dei voti a seguito del quale dichiara: 
 

N. AVENTI DIRITTO:  24 
N. VOTANTI: 14 

  

N. schede valide: 14 

N. schede bianche: 0 
N. schede nulle: 0 

 
Hanno riportato voti i seguenti candidati: 
 

Candidato Totale voti validi ottenuti 

Esposito C. 14 

Della Seta M. 12 

Dallai L. 1 
 
Considerato che l’art. 3 prevede che risultano eletti coloro che abbiano 
conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il 
candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo ed a parità di questa 
risulta eletto il più giovane di età, la Commissione dichiara che risultano 
eletti i seguenti rappresentanti dei professori di seconda fascia nella Giunta 
del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2022 – 
2025: 
 

1.  Esposito C. 

2.  Della Seta M. 
 
 
Elezione dei DUE rappresentanti dei ricercatori 
 
La Commissione procede allo spoglio dei voti a seguito del quale dichiara: 
 

N. AVENTI DIRITTO:  14 
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N. VOTANTI: 11 
  

N. schede valide: 11 

N. schede bianche: 0 
N. schede nulle: 0 

 
Hanno riportato voti i seguenti candidati: 
 

Candidato Totale voti validi ottenuti 

Ronca S. 10 

Mercuri M. 8 

Pacella A. 1 
 
Considerato che l’art. 3 prevede che risultano eletti coloro che abbiano 
conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il 
candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo ed a parità di questa 
risulta eletto il più giovane di età, la Commissione dichiara che risultano 
eletti i seguenti rappresentanti dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento 
di Scienze della Terra per il triennio accademico 2022 – 2025: 
 

1.  Ronca S. 

2.  Mercuri M. 
 
 
Elezione dei DUE rappresentanti del personale tecnico-amministrativo-
bibliotecario 
 
La Commissione procede allo spoglio dei voti a seguito del quale dichiara: 
 

N. AVENTI DIRITTO:  8 
N. VOTANTI: 6 

  

N. schede valide: 6 
N. schede bianche: 0 

N. schede nulle: 0 

 
Hanno riportato voti i seguenti candidati: 
 

Candidato Totale voti validi ottenuti 

Ruspandini T. 6 

La Marca C. 1 

Coltellacci D. 1 
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Fabiani F. 1 
Considerato che l’art. 3 prevede che risultano eletti coloro che abbiano 
conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il 
candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo ed a parità di questa 
risulta eletto il più giovane di età, la Commissione dichiara che risultano 
eletti i seguenti rappresentanti del personale tecnico-amministrativo-
bibliotecario nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il 
triennio accademico 2022 – 2025: 
 

1.  Ruspandini T. 

2.  Coltellacci D. 

 
 
Elezione dei DUE rappresentanti dei Dottorandi 
 
La Commissione procede allo spoglio dei voti a seguito del quale dichiara: 
 

N. AVENTI DIRITTO:  4 

N. VOTANTI: 1 

  
N. schede valide: 1 

N. schede bianche: 0 

N. schede nulle: 0 

 
Hanno riportato voti i seguenti candidati: 
 

Candidato Totale voti validi ottenuti 

Biribicchi C. 1 
Schiavon B. 1 

 
Considerato che l’art. 3 prevede che risultano eletti coloro che abbiano 
conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il 
candidato che possa garantire la più lunga permanenza in qualità di 
rappresentante in seno al Consiglio di Dipartimento ed a parità di questa 
risulta eletto il più giovane di età, la Commissione dichiara che risultano 
eletti i seguenti rappresentanti degli studenti nella Giunta del Dipartimento 
di Scienze della Terra per il triennio accademico 2022 – 2025: 
 

1.  Biribicchi C. 
2.  Schiavon B. 
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Alle ore 13:30 la Commissione dichiara concluse le operazioni di scrutinio e 
trasmette il presente verbale al Direttore del Dipartimento ed alla segreteria 
amministrativa di Dipartimento.  
 
 
 
Roma, 27.10.2022 
 
 

       
I Componenti della Commissione Elettorale 
  
Il Presidente 
F.to Prof. Danilo M. Palladino 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

  
Il Segretario  
F.to Dott.ssa Chiara Tullio  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

Il Membro  
F.to Prof.ssa Francesca Castorina (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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