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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma 
 

 
Verbale  relativo alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche, per gli studenti della Laurea Magistrale in 
Chimica, incardinata presso il  Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, di cui al 
bando n. 790 del 04.04.2022. 
 
 
L’anno 2022, il mese di maggio, il giorno 18 (diciotto), alle ore 8,45, si riunisce in modalità 
mista, la 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 
 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, come da avviso prot. 
n.790 del 04.04.2022, al fine di  procedere alle operazioni di voto a seguito  delle candidature 
presentate per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Interclasse in Scienze 
Chimiche, per gli studenti della Laurea Magistrale in Chimica, indirizzo didattico attivo ed 
incardinato presso il Dipartimento Fisica e Chimica – Emilio Segrè. 
 
Il Presidente ricorda ai presenti il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero 
massimo di preferenze che potranno essere espresse, come da tabella riepilogativa: 
 
 
 
 

Indirizzo didattico 

 
Soggetti da 
eleggere 

Numero 
massimo di 
preferenze 

 
Consiglio di Interclasse   in “Scienze Chimiche” - Classe 
LM-54 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
Il Presidente del gruppo di lavoro, ricorda la candidatura pervenuta e legittima alla corsa 
elettorale, come da verbale del 09.05.2022, ovvero la volontà dello studente Lascari Davide 
(Palermo 08.04.1999). L’istanza del candidato risulta registrata con il numero di protocollo 1167 
del 05.05.2022. 

 
Il prof. F. Giannici, inoltre, ricorda che hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti, in corso e 
fuori corso, che risultino alla data della votazione, regolarmente iscritti nell’anno accademico 
2021/2022 all’indirizzo didattico sopra riportato. Il Presidente, inoltre, rammenta che sono 
risultati esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, 
risultavano già laureati o trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di 
studente dell’Ateneo. Inoltre,  i soggetti che sono stati oggetto di procedimenti penali o 
disciplinari, o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o 
disciplinare, non potranno esercitare ne’ l’elettorato attivo ne’ quello  passivo. Il Presidente 
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ricorda infine che le suddette elezioni si svolgeranno con il sistema maggioritario. Le votazioni 
avranno luogo con modalità telematiche tramite l’utilizzo della piattaforma “ELIGO”. 
L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo connesso a internet 
(personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete, ed esprimere 
telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto. L’elettore, sotto la 
propria responsabilità, assicura che l’accesso alla piattaforma informatica e l’esercizio del 
diritto di voto abbiano luogo in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza.  
Il Presidente ricorda ancora che,  subito dopo lo “spoglio”,  si darà notizia dei risultati mediante 
pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento. Il prof. Giannici rammenta che, nelle 48 ore 
(quarantotto) successive alla pubblicazione dei risultati, gli interessati potranno inoltrare 
eventuali reclami all’indirizzo istituzionale del Presidente della Commissione. Questi convocherà 
senza indugio la Commissione che provvederà a riunirsi ed a decidere sui reclami entro le 
successive 48 (quarantotto) ore. Decorso il predetto termine in assenza di reclami, o all’esito 
della decisione sugli stessi, la Commissione trasmetterà al Direttore del Dipartimento i risultati 
definitivi delle elezioni. 
Tutti gli elettori sono  stati  identificati  mediante  i propri estremi anagrafici ed attraverso il 
proprio codice fiscale, mezzo di riconoscimento/identificazione  elettorale utilizzato presso questo 
Ateneo.  
 
Alle ore 9,00, il Presidente  chiede l’avvio della procedura sulla piattaforma Microsoft Teams, 
per consentire l’accesso  pubblico  allo  scrutinio  dell’elezione.  
 
Il gruppo di lavoro prende atto che le operazioni di voto sono state aperte alle ore 9,00 e sono 
state chiuse alle ore 16,00. 
 
La Commissione accerta la regolarità della procedura, chiede l’avvio allo scrutinio. 

 
La Commissione Elettorale procede secondo il previsto l’iter elettorale: 
 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica (LM-54): 
 
Numero di studenti da eleggere 1, preferenze 1. 
 
Elettori n. 33 (n.16 di I anno e n.17 di II anno) 
Hanno votato n.16 elettori  
Schede bianche n. 0  
Il candidato Lascari Davide ha ricevuto 16 voti. 

 
La Commissione non avendo riscontrato alcuna irregolarità, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 
2 del bando elettorale, proclama eletto,  il candidato Lascari Davide. 
 
Per gli adempimenti di competenza ed a conclusione dei lavori,  il presente verbale  unitamente ai 
precedenti (verbale di insediamento e verbale per la presentazione delle candidature), corredati 
dei relativi allegati, debitamente firmati dai componenti, verranno trasmessi in formato pdf,  al 
Direttore  del Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, a cura del Responsabile del 
procedimento, per la predisposizione dei successivi adempimenti procedurali. 
 
Non essendoci altri compimenti elettorali da svolgere, la seduta  viene chiusa alle  ore  17,00. 
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Letto approvato e sottoscritto. 
 
Il presente verbale è composto di n.3 (tre) pagine. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
La Commissione Elettorale: 
 
 
 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 
 
 
 
Palermo lì 18.05.2022 
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