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I.JNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZF,N TECNOLOGIE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI
(STEMBIO)

VERBALE DELLE OPERAZIOM DI VOTO PER L'ELEZIONE DELLA GII.TNTA E DEL
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI E

BIOMOLECOLARI (STEMBIO) costituito con D.R. n. 23 del 4.01.11

TRmNNIO 2010-2013

Visto il decreto n. l/2011 emanato dal Decano del Dipartimento Prof. Giuseppe Savona in data
0310212011, con sui venivano nominati i componenti del seggio elettorale per I'elezione dei
Rappresentanti in seno alla Giunta ed al Consiglio del Dipartimento di STEMBIO (costituito con
D.R. n. 23 del4.01.ll) per il triennio 20rc-2013, il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 08.45,
presso la sala riunioni dell'ex Dipartimento di Chimica Organica - Viale delle Scienze, Ed. 17 - si è
costituito il seggio elettorale formato da:
Prof, Libero Italo Giannola, Presidente
Dott.ssa Annamaria Martorana" Componente
Sig.ra Rosalia Giacalone, Componente con funzioni di Segretario.
Per l'elezione dei Rappresentati in seno alla Giunta vengono predisposti:
o Elenchi dei votanti e
r No 25 schede timbrate e firmate dal Presidente del seggio, dautTlizzare per la votazione per i

rappresentati dei Professori Ordinari,
o No 25 schede timbrate e firmate dal Presidente del seggio, dautilizzare per la votazione per i

rappresentati dei Professori Associati,
r No 50 schede timbrate e firmate dal Presidente del seggio, dauttlizzare per la votazione per i

rappresentati dei Ricercatori,
o No 41 schede timbrate e firmate dal Presidente del seggio, dautilizzare per la votazione per i

rappresentati del Personale T. A.
Le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore 9.0C. Alle ore l3.CS non essendo presenti el,etÈ*ri

nei locali, le operazioni di voto vengono concluse. Alle ore 13.05 dapo avere chiuso irr'husta
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Prof. Renato Noto
Prof. Anna Maria Puglia
schede bianche
schede nulle

Professori Associati:

Prof. Patrizia Diana
Prof. Lo Meo Paolo
Prof. Mulè Flavia
Prof. Demetrio Raffa
schede bianche
schede nulle

Ricercatori:

Dr. Mario Allegra
Dr. Viviana De Caro
Dr. Gianfranco Fontana
Dr. Fabiana Geraci
schede bianche
schede nulle

Personale T.A.:

Sig. Francesco Paolo Bonomo
Sig. Marco Cascino
Sig. Maurizio Noto
schede bianche
schede nulle

voti n. 4
voti n. 4
nessuna
nessuna

voti n- 4
voti n. 1

voti n. 6
voti n. 5
nessuna.

n. I

voti n. 6
voti n. 12

voti n. 9
voti n. 12

nessuna
nessuna

voti n. 11

voti n. 3
voti n. 15

nessuna
nessuna

Per I'elezione dei Rappresentati del Personale T. A in seno al Consiglio, vengono predisposte:
r No 41 schede timbrate e firmate dal Presidente del seggio.

Le openzioni di voto hanno avuto inizio alle ore 9.00 e si sono concluse alle ore 13.00. Alle ore
13.25 dopo avere chiuso in busta le 12 schede vidimate e non utilizzate, si è proceduto alle
operazioni di spoglio.
Hanno votato n. 29 elettori.
I1 numero delle schede risconÍate all'intemo dell'urna coincidono perfettamente con il numero dei
votanti.
Lo scrutinio ha proferito il seguente risultato:

Sig. Francesco Paolo Bonomo voti n. 1l
Sig. Anna Maria Callari voti n. 6
Sig. Marco Cascino voti n. 3
Sig. Giuseppa Cocco voti n. 11

Sig. Calogero Daunisi voti n. 11

Sig. Giuseppina Lucido voti n. 4
Sig. Rosalia Marchese voti n. 4
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Sig. Giovanni Morici
Sig. Matrizio Noto
Sig. Pietro Zito
schede bianche
schede nulle

voti n. 5
voti n. 6
voti n. 7
nessuna
nessuna

Concluse le operazioni di scrutinio, alle ore 14.00, i Componenti del seggio elettorale terminano i
lavori, consegnano il materiale elettorale al Segretario Amministrativo e danno incarico allo stesso
di awiare le procedure per l'ufficializzazione del risultato conclusivo
Viene redatto il presente verbale (costituito da tre pagine) che, previa lettur4 viene approvato e
sottoscritto seduta stante dai componenti il seggio elettorale e che sarà successivamente consegnato
al Decano del Dipartimento Prof Giuseppe Savona.

Presidente - Prof. Libero Italo Giannola

Componente - Dott.ssa Annamaria Martorana

Segretario - Sig.ra Rosalia Giacalone


