Verbale relativo alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - biennio 2019/2021- di cui al bando Prot.
498 del 24.01.2020.
L’anno 2020, il mese di Febbraio, il giorno 13, alle ore 9.30, presso la “Biblioteca Storica” sita al I
piano del Dipartimento STEBICEF – Sez. di Via Archirafi, 28, si riunisce la Commissione elettorale
costituita da:
Prof. Antonino Lauria
Prof. Carla Gentile
Prof. Emanuela Fabiola Craparo
Dott. Enrica Di Martino
Dott. Giovanna Messina

Presidente;
Componente;
Componente;
Componente-Specializzando
Segretario verbalizzante

Il Presidente ricorda che in ottemperanza all’Art. 3 del Bando indicato in premessa, l'elettorato
attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera alla data
delle elezioni.
Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di Specializzando prima
del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante scorrimento di eventuali candidati
primi dei non eletti ovvero mediante elezioni integrative, fermo restando che la durata del mandato avrà
termine allo scadere del mandato degli altri rappresentanti in carica.

Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio controllano le schede; le stesse sono
state siglate dal Presidente della Commissione. Il Presidente del seggio garantirà l’identificazione
dell’elettore e la regolarità delle votazioni.
L’elettore è stato identificato mediante un valido documento di riconoscimento fornito di
fotografia. UNIPA smart card è stato considerato documento di riconoscimento per il presente procedimento
elettorale. Ogni elettore per essere ammesso al voto dovrà apporre la propria firma sull’elenco dei votanti
fornito al seggio.
La scheda, effettuata la votazione, sarà opportunamente ripiegata e consegnata al Presidente e/o al
Componente del seggio che, in presenza dell’elettore, la introdurrà nell’apposita urna.
Saranno comunque ammessi al voto gli elettori che si troveranno nei locali del seggio all’ora di chiusura
delle votazioni.
Il Presidente, ricorda che saranno considerate nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato
con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali
da rendere possibile l’identificazione dell’elettore.
Alle ore 10,00 si procede alle operazioni di voto.
Numero di studenti da eleggere 8, preferenze 2.
Elettori n. 16
Hanno votato n. 12 elettori
Schede valide n. 12
Schede bianche n. 0
Schede nulle n. 0
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Hanno ricevuto voti:
NOME
GIULIA
DOLCIMASCOLO
GIANNINI
LEONARDI VINCI
MICCICHE’
MORTILLARO
REINA
RIBAUDO
TAVORMINA

COGNOME
CANCELLIERI
ANNA
ENRICO OTTAVIO
DANIELE
IRENE
FRANCESCA
SIMONA
AGNESE
ROBERTO

VOTI RIPORTATI
0
3
2
4
3
3
1
5
3

La Commissione non avendo riscontrato alcuna irregolarità, ai sensi dell’articolo 6 del Bando Prot.
N.498 del 24/01/2020 proclama eletti quali rappresentanti degli studenti Specializzandi nella Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per il biennio 2019/2021, i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RIMBAUDO
LEONARDI VINCI
DOLCIMASCOLO
MICCICHE’
MORTILLARO
TAVORMINA
GIANNINI
REINA

AGNESE
DANIELE
ANNA
IRENE
FRANCESCA
ROBERTO
ENRICO OTTAVIO
SIMONA

A conclusione dei lavori il verbale della Commissione Elettorale, debitamente firmato dai
componenti, viene trasmesso in formato pdf, al Direttore del Dipartimento STEBICEF, a cura del segretario
verbalizzante, per gli adempimenti di competenza, quale la pubblicazione dei risultati elettorali e la
predisposizione del Decreto di nomina.
Il verbale viene chiuso alle ore 12,15
Letto approvato e sottoscritto.
La Commissione Elettorale:
F.to Prof. Antonino Lauria

Presidente

F.to Prof. Carla Gentile

Componente

F.to Prof. Emanuela Fabiola Craparo

Componente

F.to Dott. Enrica Di Martino

Componente_specilizzando

F.to Dott. Giovanna Messina

Segretario verbalizzante

Palermo lì 13 Febbraio 2020
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