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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

C O M U N I C A T O 
 

Al Corpo Elettorale  
per le elezioni del Coordinatore del CLMCU in Conservazione e Restauro BB.CC. 

 
Si avvisa che, in data odierna (04.10.2021) hanno avuto luogo le elezioni per la nomina del Coordinatore 
del CLMCU in Conservazione e Restauro BB.CC., per il triennio accademico 2021/2024,  di cui al bando 
prot. n.2437 del 13.09.2021. 
 
Si ricorda alla gara elettorale, si è candidato unicamente, il prof. Giuseppe Lazzara, ordinario di Chimica 
dell'ambiente e dei beni culturali  (SSD CHIM/12). 
 
Alle ore 13,24, ai sensi dell’art.6, comma 3 del bando prot. n.2437 del 13.09.2021, il  Presidente del 
seggio, prof. Maurizio Bruno, dispone la chiusura anticipata del seggio, poichè tutto l’elettorato attivo ha 
esercitato il diritto di voto. 
 
La Commissione prende atto dello spoglio delle schede attraverso i reports estratti dalla piattaforma 
ELIGO, da cui risulta il numero degli elettori e dei votanti riportato nella seguente tabella: 
 

 
Elezione del Coordinatore del CLMCU in Conservazione e Restauro BB.CC. - 

Triennio Accademico 2021-2024 

 
 

N. 

 
Elettori 

 
30 

 
Votanti 

 
30 

 
Preso atto del conteggio dei voti riportati nel report estratto dalla piattaforma ELIGO (come da tabella 
sottostante): 

 
 

Esito scrutinio 
 

N. Voti 
 

Prof. Giuseppe Lazzara 
 

29 
 
  Schede bianche 

 
1 

 
Risulta eletto:  il  prof. Giuseppe Lazzara. 
 
Avverso i risultati delle elezioni, di cui al bando citato in premessa, è ammesso ricorso da formularsi, entro 
24 (ventiquattro) ore dalla proclamazione dei medesimi, al Presidente della Commissione Elettorale che, 
unitamente a tutta la Commissione, deciderà in via definitiva entro le 24 (ventiquattro) ore successive. 
Il segretario verbalizzante, decorso il succitato termine, trasmetterà l’esito delle operazioni di voto al 
Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè che, trasmetterà agli Uffici Preposti 
l’opportuna documentazione. 
 
        Il Segretario Verbalizzante 
                                           f.to   Rosa Maria Amodeo 
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