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Verbale della Commissione elettorale per la nomina del Coordinatore del Consiglio del
Corso di Laurea in Scienze Biologiche, per il triennio 2021/2024, di cui al bando prot. n.
9261 del 08/11/2021- Operazioni di voto e proclamazione del vincitore.
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 09.25 si riunisce, presso la
stanza PT015 (ex sala riunioni del Direttore) del Dipartimento STEBICEF, sita nell’Edificio 16
di viale delle Scienze, 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);
Alle ore 9:30 il Presidente avvia le operazioni di voto che si svolgono in modalità
telematica, tramite la piattaforma “ELIGO”.
Le votazioni procedono secondo le formalità di rito previste con la nuova modalità
telematica di “ELIGO”. Alle ore 12:30, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Si procede quindi con lo spoglio scaricando i risultati del voto dalla piattaforma
“ELIGO”, in formato pdf, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante.
Per l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, hanno votato:
n. 41 su n. 42 elettori con i seguenti risultati:
la candidata Prof.ssa Flavia Mulè ha ricevuto n. 39 (trentanove) voti
Schede bianche: 2 (due)
Schede nulle: 0
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 e dunque risulta
validamente eletto;
Al termine della procedura di scrutinio, risulta pertanto eletto:

Numero di Voti
39 (trentanove)

Cognome
Mulè

Nome
Flavia

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 – Fax 091.6577210
web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef
mail: dipartimento.stebicef@unipa.it

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.

La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 12:45.

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

Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 – Fax 091.6577210
web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef
mail: dipartimento.stebicef@unipa.it

[Copia conforme] UNPA-339 - Prot. 9995-25/11/2021

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE,
CHIMICHE E FARMACEUTICHE
Scrutinio della votazione: Coordinatore del CdL Scienze Biologiche (20212024)
Elezione del Coordinatore del CdL Scienze Biologiche per il triennio 2021-2024

Tipologia della votazione: su Candidati
Tipo di scrutinio: Segreto
Data di apertura votazione: 25/11/2021 9:30:08
Data di chiusura votazione: 25/11/2021 12:30:14
Numero totale di elettori: 42
Numero totale di elettori che hanno votato: 41
Numero totale di elettori che non hanno votato: 1
Affluenza totale degli elettori: 97,62 %

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 25/11/2021 - 12:31 in formato PDF non modificabile.

Risultati
Numero schede bianche: 2

Dettaglio delle preferenze espresse
Candidato
Mulè Flavia

Nato il

a

Preferenze
ricevute
39

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 25/11/2021 - 12:31 in formato PDF non modificabile.

