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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI 
 
 
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso 

VERBALE N. 3 
 
ESITO VOTAZIONI E SCRUTINIO PER L’ ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL 
PERSONALE TECNICO–AMMINISTRATIVO E DEI TITOLARI DI BORSA DI STUDIO O DI 
ASSEGNO DI RICERCA O DI CONTRATTI DI RICERCA PLURIENNALI NEL CONSIGLIO 
DI DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI PER IL TRIENNIO 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
 
Il giorno 17 del mese di giugno dell'anno 2022 alle ore 08:55 tramite la piattaforma Microsoft Teams, si è riunita la 
Commissione elettorale e di Seggio, nominata a seguito di bando Prot. n. 3801 del 30.05.2022, per l’elezione dei 
rappresentanti del personale tecnico–amministrativo e dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di 
contratti di ricerca pluriennali nel Consiglio di Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali per il triennio 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
 
La Commissione elettorale è così composta : 
 
PROF. VITO ARMANDO LAUDICINA – Presidente 
DOTT. MILKO SINACORI  – Segretario 
DOTT.SSA GIUSEPPINA RIZZO – Componente  
 
Il Presidente della Commissione elettorale, Prof. Laudicina, svolge anche la funzione di Presidente di Seggio 
elettorale. I Componenti della Commissione e di Seggio elettorale sono tutti presenti in modalità telematica. 
 
La Commissione ha convocato gli elettori in data odierna, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 come da D.D. n. 56/2022. 
Il Presidente dà atto che alle ore 9:00 il referente della piattaforma “ELIGO”, Dott. Valerio Lombardo, ha aperto le 
operazioni di voto e alle ore 10:00 sono state chiuse. Alle ore 10:05 sono state avviate le fasi di scrutinio ed 
acquisita la relativa documentazione prodotta dal sistema informatico “ELIGO”. 
 
Complessivamente per l’elezione dei rappresentanti del Personale tecnico–amministrativo nel Consiglio del 
Dipartimento “SAAF” per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 hanno votato n. 21 elettori su 27 aventi 
diritto. Non risultano schede bianche. Su un totale di 7 candidati, sono stati eletti come rappresentanti del Personale 
T.A.: 
• SIG. SALVATORE AMOROSO 
• DOTT.SSA SILVIA FRETTO  
• DOTT.SSA FRANCESCA MAZZA 
• DOTT. VALERIO LOMBARDO 
• DOTT.SSA ANNA MICALIZZI  
• DOTT.SSA SONIA VALENTINO   
• SIG.RA IOLANDA VALGUARNERA 
 
Complessivamente per l’elezione dei rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di 
contratti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento “SAAF” per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 hanno 
votato n. 3 elettori su 30 aventi diritto. Non risultano schede bianche. Su un totale di 1 candidato è stato eletto come 
rappresentante dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca il: 
• DOTT. VINCENZO PALMERI 
 
I file estrapolati dalla piattaforma “ELIGO”, con i voti ottenuti dai singoli rappresentanti, costituiscono allegati del 
presente verbale (All. 1 e 2). 
 
 

mailto:direttore.saaf@unipa.it
mailto:dipartimento.saaf@cert.unipa.it


 

Viale delle Scienze – Edificio 4 Ingr. B 90128 Palermo 
Direzione:Tel. 091 23861250 – Fax 091 484035 e-mail: direttore.saaf@unipa.it 

Responsabile Amministrativo Dott. Giovanni Rizzuto Tel. 091 23897200 e-mail: giovanni.rizzuto@unipa.it 
PEC: dipartimento.saaf@cert.unipa.it 

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI 
 
 
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso 

A conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione elettorale e di Seggio,  Prof. Laudicina, preso atto della 
regolarità delle operazioni di voto in modalità telematica, dispone che tutta la documentazione venga archiviata 
tramite applicativo “ELIGO” e che l’esito del risultato delle votazioni venga pubblicato nella pagina web dedicata 
del sito del Dipartimento “SAAF”. Decorso il termine per presentare eventuali reclami, o all’esito della decisione 
sugli stessi, la Commissione trasmetterà al Direttore del Dipartimento, Prof. Tiziano Caruso, i risultati definitivi.  
 
Il Direttore, infine, provvederà ad emanare il Decreto di nomina del rappresentanti eletti del personale tecnico–
amministrativo e dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali nel 
consiglio di dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 
Il Decreto di nomina verrà reso pubblico sul sito web del Dipartimento.  
Alle ore 10:15 si chiude la riunione.  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Prof. Vito Armando Laudicina  (Presidente)  
 
 
Dott.ssa Giuseppina Rizzo  (Componente)  
 
 
Dott. Milko Sinacori  (Segretario) 
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