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Verbale n. 3 della Commissione elettorale per la nomina del Coordinatore del 
Consiglio interclasse delle lauree in Biotecnologie per i Corsi di studio in 
“Biotecnologie L-2” e “Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica LM-8”, per 
il triennio 2021/2024, di cui al bando prot. n. 3332 del 27/04/2022. 

 

 

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 08.55, si riunisce in modalità 

mista, la Commissione Elettorale e di Seggio per l’elezione del Coordinatore del Consiglio 

interclasse delle lauree in Biotecnologie per i Corsi di studio in “Biotecnologie L-2” e 

“Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica LM-8”, per il triennio 2021/2024, 

giusta nomina prot. n. 3163 del 20/04/2022, così composta: 

 
Prof.ssa Patrizia Cancemi (Presidente); 

Prof. Giuseppe Gallo (Componente); 

Dott.ssa Raffaella Melfi (Componente) 

Sig. Giorgio Maida (Componente) 

Dott. Carmelo Aiello (Segretario verbalizzante). 

 

Alle ore 9:00 il Presidente, con il supporto del Sig. Roberto Monsù, avvia le operazioni di 

voto che si svolgono in modalità telematica, tramite la piattaforma “ELIGO”. 

Le votazioni procedono secondo le formalità di rito. Il Presidente dichiara chiusa la 

votazione alle ore 12:00. 

Si procede, quindi, alle operazioni di spoglio scaricando i risultati del voto dalla 

piattaforma “ELIGO”, in formato pdf, che si allegano al presente verbale costituendone parte 

integrante. 

Per l’elezione del Coordinatore del Consiglio interclasse delle lauree in Biotecnologie 

per i Corsi di studio in “Biotecnologie L-2” e “Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca 

Scientifica LM-8”, per il triennio 2021/2024, hanno votato:  

n. 36 su n. 42 elettori con i seguenti risultati: 

Prof.ssa Rosa Maria Serio: n. 36 (trentasei) voti 

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 
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La Commissione prende atto che, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 1 del Bando, 

la candidata ha raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e dunque risulta 

validamente eletta; 

Al termine della procedura di scrutinio, risulta pertanto eletta: 

Numero di Voti Cognome Nome 

36 (trentasei) Serio Rosa Maria 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web del Dipartimento.  

Decorse 24 ore da tale pubblicazione, in assenza di ricorsi, il Presidente provvederà a 

trasmettere al Direttore del Dipartimento STEBICEF l’esito delle operazioni di Voto per i 

successivi adempimenti. 

Si precisa che nella piattaforma ELIGO risultano n. 43 elettori anziché 42 in quanto 

il codice fiscale di uno dei componenti dell’elettorato era stato inserito in modo errato. 

Considerato che il sistema di votazione non consentiva la modifica del suddetto codice 

fiscale, si è provveduto ad un nuovo inserimento del medesimo componente. Tale modifica 

non ha avuto nessuna ripercussione sul numero dell’elettorato attivo che resta, pertanto, di 

42 elettori. 

La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 12:13. 

 
F.to Prof.ssa Patrizia Cancemi 
 
F.to Prof. Giuseppe Gallo 
 
F.to Dott.ssa  Raffaella Melfi 
 
F.to Sig. Giorgio Maida 
 
F.to Dott. Carmelo Aiello   
 
 

Per la Commissione 
Il Presidente 

Prof.ssa Patrizia Cancemi 
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