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Il giorno 5 dicembre 2012, alle ore 9,00 nei locali della Struttura didattica speciale di Ragusa, 
si è riunito in seconda convocazione il Consiglio del corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee, regolarmente convocato con nota del Decano del 30 
novembre 2012 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

Presentazione delle candidature a presidente del consiglio di corso di laurea magistrale 
in Lingue e culture europee ed extraeuropee ed esposizione dei programmi; 
Costituzione del seggio elettorale e relative operazioni di voto. 

Assumono le funzioni di Presidente il decano, Prof. Nunzio Zago, e di segretario il Prof. 
Giuseppe Traina. 
Il decano, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.00 dà inizio alla seduta e 
comunica che, a norma dell'art. 99 del Regolamento elettorale d'Ateneo il Consiglio deve 
eleggere il Presidente tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte dello stesso. 
L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza 
relativa nelle successive. 
Hanno diritto al voto tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione 
delle elezioni per complessivi n. 30 votanti. 
Il Decano informa che è stata avanzata per iscritto la candidatura della prof.ssa Nadia 
Minerva, assente per motivi di salute, e chiede se ci sono altre eventuali candidature. A vendo 
constatato che non vi è altra candidatura, dà lettura brevemente del programma della prof.ssa 
Nadia Minerva che qui di seguito si riporta: 
"Desidero proporre la mia candidatura per le prossime elezioni del presidente del corso di 
laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - classe LM 3 7. Ho ritenuto di 
non dovermi sottrarre al dovere di contribuire alla conduzione di questo importante corso di 
studi che interpreto come il coronamento di un percorso di alta valenza formativa. Mi 
impegno, con responsabilità e spirito collaborativo, ad accogliere e ad interpretare le esigenze 
che verranno espresse dalle diverse istanze, certa che il consiglio del corso di studio possa 
essere l'organismo collegiale più idoneo per un confronto partecipato sulle scelte da operare -
nei limiti previsti dalle sue attribuzioni- nell'interesse di tutta la nostra comunità di docenti e 
studenti". 
Il Decano procede alla costituzione del seggio elettorale che risulta così composto: 

Prof. Nunzio Zago, Presidente 
Prof.ssa Alba Rosa Suriano, Scrutatore 
Prof. Giuseppe Traina, Scrutatore Segretario. 

I componenti del seggio provvedono preventivamente alla ricognizione della cabina per la 
votazione e la riscontrano idonea ad assicurare la segretezza del voto. Viene, altresì, sigillata 
l'urna che dovrà contenere le schede votate. 
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Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.30, dopo che sono state vidimate da parte del 
Presidente del seggio n. 30 schede. 
La votazione avrà termine alle ore 14.30 e subito dopo si procederà allo scrutinio. 
Ciascun votante, ricevuta la scheda, dopo aver apposto la firma nell'apposito elenco, si reca 
presso la cabina elettorale, esprime in segretezza il voto e riconsegna la scheda ai componenti 
del seggio che la inseriscono nell'urna. 
Alle ore 14.30 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto. 
I componenti del seggio accertano che hanno votato n. 20 componenti del consiglio, che tale 
numero corrisponde a quello delle firme apposte sull'apposito elenco e che pertanto le 
votazioni sono valide, avendo partecipato alle stesse almeno il40% dei componenti (art. 100 
reg. elett.). 
Si procede subito dopo allo spoglio delle schede. 
Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto: n. 30. 
Presenti e votanti: n. 20. 
Maggioranza: n. 11. 
Hanno ottenuto voti: 
Prof.ssa Nadia Minerva: n. 19. 
Schede bianche: n.1. 
Risulta, pertanto, eletta Presidente del corso di laurea magistrale in Lingue e culture e europee 
ed extraeuropee la prof.ssa Nadia Minerva con voti 19. 
Il Decano, proclama, pertanto, la prof.ssa Nadia Minerva quale Presidente del corso di laurea 
magistrale Lingue e culture europee ed extraeuropee per il quadriennio 2012/2016. L'esito 
della predetta votazione sarà comunicato al Magnifico Rettore per il conseguente decreto di 
nomina. 
Alle ore 14.45 la seduta è tolta dopo che il presente verbale è stato letto e approvato. 
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