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VERBALE  DELLA COMMISSIONE DEL SEGGIO ELETTORALE RELATIVO ALL’ELEZIONE 

DEL DIRETTORE  DEL DIPARTIMENTO  DI  BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E 
DIAGNOSTICA AVANZATA (BI.N.D.) TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 

 
Il giorno sedici del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 8:45, presso  l’Aula “Zagami” 
sita al piano terra del plesso di Fisiologia Umana del Dipartimento Bi.N.D. Corso Tukory, 129 – 
Palermo, si è costituito il Seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto e scrutinio relative 
all’elezione del Direttore del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata 
(Bi.N.D.), per il triennio accademico 2021-2024, come da bando prot.n. 2413 del 14/05/2021 e 
pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo repertorio n.1198/2021 del 14/05/2021 e sul sito web del  
Dipartimento. 
 
Sono presenti: 

Prof.ssa Serena Meraviglia  (Presidente)  
Prof.ssa Danila Di Majo  (Componente) 
Prof.ssa Bruna Lo Sasso  (Componente) 
Sig. Massimiliano Barone  (Componente) 
Dott.ssa Maria Ferrante  (Segretario) 

 
Dall’Assemblea elettorale svoltasi in data 25 maggio 2021 risulta unica candidatura quella del Prof. 
Giuseppe Ferraro (P.O.). 
 
La Commissione del Seggio Elettorale, avente la stessa composizione della Commissione 
Elettorale, si insedia quindici minuti prima dell’apertura del seggio prevista dalle ore 9,00 alle ore 
13,00, constata l’integrità di n.1 urna predisposta e delle schede elettorali relative allo svolgimento 
della consultazione odierna. 
Il Presidente procede quindi alla verifica del sottoelencato materiale in dotazione al seggio 
elettorale: 

• n. 125 schede elettorali per l’elezione del Direttore di Dipartimento per il mandato triennale 
decorrente dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina; 

• n. 1 elenco dell’elettorato attivo per la firma dei votanti. 
 
Il Presidente procede all’autenticazione di n.125 schede elettorali, siglate e bollate col timbro della 
struttura.  
Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti che l’urna destinata a contenere le 
schede è vuota, la chiude, la sigilla ed alle ore 9,00 dichiara aperta la votazione. 
 
Le operazioni di voto, non essendo presenti altri elettori che debbono votare, vengono concluse 
alle ore 13:00. 
 
Si procede, quindi, alla verifica del numero delle schede autenticate rimaste inutilizzate o 
eventualmente annullate durante le operazioni di voto, che risultano essere n.16; i 
componenti del seggio elettorale sigillano tali schede nella busta n.1. 
 
Dopo aver provveduto allo sgombero di tutto il materiale non necessario, si dà inizio alle operazioni 
di scrutinio. 
Il seggio procede alla verifica del numero degli iscritti nel registro dei votanti e delle firme apposte 





DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 

Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro 

Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” - Via del Vespro, 129 - 90127 PALERMO 
Tel. amministrazione: 091 238.65.807 – 091238.65.835 

Mail: dipartimento.bind@unipa.it; dipartimento.bind@cert.unipa.it (pec) 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/bind 

 

 

sull’elenco da quanti hanno espresso il voto: 
1) Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto è125; 
2) Gli elettori che hanno votato (tenuto conto delle firme apposte nell’elenco dei votanti e delle 

annotazioni di cui al presente verbale) sono n. 109; 
Il Presidente accerta quindi che hanno votato in totale n. 109 elettori, pari all’ 87,20% dei 
125 aventi diritto. 

3) Le schede votate estratte dall’urna sono n. 109 e tale numero corrisponde al numero dei 
votanti - secondo le firme apposte sull’elenco dei votanti – ed al numero delle schede 
consegnate agli elettori. 

Il Presidente, dopo aver precisato che il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
necessario per la validità della votazione, è stato raggiunto, dà inizio alle operazioni di spoglio delle 
schede votate, al termine del quale risultano: 
 

a) Schede valide n.106 che vengono sigillate nella busta n. 2, 
b) Schede bianche n.1 che vengono sigillate nella busta n. 3, 
c) Schede nulle n. 2 che vengono sigillate nella busta n. 4. 

 
Preso atto delle operazioni di voto dalla cui consultazione risulta eletto il Prof. Giuseppe Ferraro, 
superato il quorum prescritto, lo stesso risulta eletto alla carica di Direttore del Dipartimento di 
Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.), per il triennio accademico 
2021/2024. 
La Commissione del Seggio Elettorale, non riscontrando alcuna irregolarità nell’espletamento 
delle procedure, conclude i lavori alle ore 13:20. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante e sarà pubblicato sul sito 
Web del Dipartimento e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
La Commissione elettorale 
 

Prof.ssa Serena Meraviglia  ______________________________ 

Prof.ssa Danila Di Majo ________F.to____________ __________ 

Prof.ssa Bruna Lo Sasso ________F.to______________________ 

Sig. Massimiliano Barone ________F.to___________________ 

Dott.ssa Maria Ferrante ________F.to_____________________ 
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