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Commissione Elettorale        Seduta in presenza 

VERBALE N.1 

Insediamento della Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentanti della Giunta del dipartimento 

di Discipline Chirurgiche, Oncologiche, e Stomatologiche in seno alla Scuola di Medicina e Chirurgia per il 

triennio 2023-2026, di cui al Bando, prot. N. 24883 del 17.02.2023; 

Giusta convocazione per le vie brevi del presidente di Commissione Elettorale, il giorno 20/02/2022, alle ore 

13,00, si riunisce, in modalità in presenza, la Commissione elettorale, nominata con DD 1125/2023, prot. 

24866 del 17/02/2023 e rettificata con DD 1136/2023, prot. 24985 del 17/02/2023, così costituita: 

- Prof.ssa Giulia Letizia Mauro Presidente 

- Dott.ssa Rita Anzalone Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

- Prof. Silvia Tortorici Componente 

La Commissione elettorale, sulla base della ricognizione preliminare effettuata dal Presidente della stessa, 

procede alla verifica del corpo elettorale per la composizione dell’elettorato attivo al fine di eleggere i 

rappresentanti della Giunta del dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche, e Stomatologiche in seno 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

Al termine dei lavori di verifica, la Commissione elettorale approva l’elenco dell’elettorato attivo, di cui 

all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a provvedere alla 

pubblicazione del suddetto elenco dell’elettorato attivo sul sito web del Dipartimento. 

La Commissione, completati i lavori, si aggiorna al giorno 22/02/2022, alle ore 11,00 in presenza presso la 

sala lettura del Di.Chir.On.S. sita al piano terra dell’Ed.13 a) al fine di valutare le candidature presentate e i 

correlati curricula. 

A parziale modifica di quanto riportato all’art.3 del Bando sopra citato, prot. N. 24883 del 17.02.2023, si 

precisa che le domande di candidatura previste dall’articolo 4 comma 2 del Bando suddetto, dovranno essere 

presentate dalle ore 09,00 alle ore 10,30 unicamente per via telematica all’indirizzo 

dipartimento.dichirons@unipa.it il 22 febbraio 2023. 
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mailto:dipartimento.dichirons@unipa.it


 

 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, 
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE 

 

 
A parziale modifica di quanto riportato all’art.5 del Bando sopra citato, prot. N. 24883 del 17/02/2023, si 

precisa altresì che, per improcrastinabili impegni dei componenti della Commissione, le votazioni saranno 

svolte in modalità telematica il giorno 28/02/2023 dalle ore 09,00 alle ore 12,00.  

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 13,36. 

f.to Prof.ssa Giulia Letizia Mauro Presidente   

f.to Dott.ssa Rita Anzalone Componente (segretario Verbalizzante)  

f.to Prof. Silvia Tortorici Componente     

     


