[Copia conforme] UNPA-339 - Prot. 9562-15/11/2021

Verbale della Commissione elettorale per la nomina del Coordinatore del Consiglio
Corso di Studio in Scienze Biologiche, per il triennio 2021/2024, di cui al bando prot.
n. 9261 del 08/11/2021- Esame delle candidature presentate.
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 12.30, si riunisce per via
telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, la Commissione Elettorale e di Seggio per
l’elezione del Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-13, per il
triennio 2021/2024, giusta nomina prot. n. 9210 del05/11/2021, così composta:
prof. Giampaolo Barone (Presidente);
prof. Giuseppe Bazan (componente);
dott. Renato Lombardo (componente)
sig. Giovanni Faddetta (componente)
dott. Carmelo Aiello (segretario verbalizzante);
Il Presidente della Commissione, prof. Giampaolo Barone, verificato che tutti i suddetti
Componenti della Commissione sono presenti e regolarmente collegati sulla piattaforma
“Teams”, dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.
Preliminarmente, il Presidente comunica che non sono pervenute, nei termini indicati nel
bando, richieste di modifica dell’elettorato attivo, che s’intende pertanto confermato.
La Commissione procede, quindi, all’esame delle candidature per la Elezione del
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Biologiche - Triennio 2021/2024 di cui
al bando prot. n. 9261 del 08.11.2021.
Il Presidente comunica che, entro il termine indicato nel bando (ossia le ore 12:00 del
15.11.2021) e secondo le modalità previste dallo stesso, è pervenuta una sola candidatura, di
seguito indicata:
Protocollo
Prot. n. 9479 del 12.11.2021

Cognome
Mulè

Nome
Flavia

La Commissione elettorale, pertanto, dopo aver verificato che la candidata è in possesso
dei requisiti di eleggibilità, dichiara che con riferimento alla elezione del Coordinatore del corso
di laurea in Scienze Biologiche per il triennio 2021-2024 è ammessa la seguente candidatura:
1. Mulè Flavia.
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Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a
provvedere alla pubblicazione di detta candidatura unitamente al curriculum vitae sul sito web
del Dipartimento STEBICEF e del CdL in Scienze Biologiche e ad inserire la candidata nella
piattaforma ELIGO, predisposta appositamente per la votazione.
Il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la seduta alle ore 12:45,
riconvocando la stessa per giovedì 25.11.2021, alle ore 09:30, presso la stanza PT015 (ex sala
riunioni del Direttore) del Dipartimento STEBICEF, sita nell’Edificio 16 di viale delle Scienze,
per le procedure di votazione e le successive operazioni del seggio elettorale.
F.to prof. Giampaolo Barone
F.to prof. Giuseppe Bazan
F.to dott. Renato Lombardo
F.to sig. Giovanni Faddetta
F.to dott. Carmelo Aiello
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