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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma 
 

Verbale di insediamento della Commissione Elettorale-Seggio per l’elezione degli studenti 
rappresentanti nel Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche – per la Laurea Magistrale in 
Chimica - Biennio 2021-2022 / 2002-2023 – di  cui al bando  prot. n.790 del 04.04.2022. 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il mese di aprile,  il giorno 27 (ventisette), alle ore 14,00, si 
procede all’insediamento della Commissione Elettorale/Seggio costituita da: 
  

 Presidente prof. Francesco Giannici                                                                                                                   
 Componente dr. Claudia Pellerito 
 Componente supplente dr. Giuseppe Cavallaro  
 Componente studente dr. Alice Sedita    
 Componente Segretario sig.ra Rosa Maria Amodeo 
 

come da nomina del Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, prof. 
Gioacchino Massimo Palma, riportata  sul  bando prot. n.790 del 04.04.2022.  
 
Risultano presenti tutti i componenti il gruppo di lavoro: il prof. Francesco Giannici,  la dr. 
Claudia Pellerito, il dr. Giuseppe Cavallaro, la dr. Alice Sedita e la sig.ra Rosa Maria Amodeo.                                                                                                            
 
I componenti procedono alla verifica del corpo elettorale per la composizione dell’elettorato 
attivo, sulla base dei dati forniti dalla segreteria del Corso di Studio interessato alla gara 
elettorale. 
 
Pertanto, la Commissione Elettorale, su indicazione del Presidente del medesimo gruppo di 
lavoro, autorizza il segretario verbalizzante, acchè trasmetta il citato verbale e gli appositi 
elenchi dell’elettorato attivo, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè 
per la pubblicazione sul sito web del citato Dipartimento. 
 

Non essendoci altri compimenti elettorali da svolgere, la seduta  viene chiusa alle  ore  15,30. 
Il presente verbale è composto di 1(una)  pagina. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione: 

 

 f.to prof. Francesco Giannici    
                                                                                                          
 f.to dr. Claudia Pellerito 
 
 f.to dr. Giuseppe Cavallaro  
 
 f.to dr. Alice Sedita    
 
 f.to sig.ra Rosa Maria Amodeo 
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