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Commissione Elettorale 

Seduta in modalità telematica del 24 Settembre 2021 

 

VERBALE N.1 

 
Insediamento della Commissione elettorale per L’Elezione del Coordinatore del Consiglio della Classe 

LM-13 Ciclo Unico In “Farmacia e Farmacia Industriale” dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in “Farmacia” e in  “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”, del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

Triennio Accademico 2021/2024- di cui al Bando n. 217/2021 Prot. n. 7679 del 21/09/2021  

 

 

A seguito di convocazione a mezzo mail del 22.09.2021 del Segretario verbalizzante, il 

giorno 24 del mese di Settembre alle ore 10,00 si riunisce, in modalità telematica tramite la 

piattaforma “Teams”, la Commissione elettorale, nominata con nota prot. 7575 del 20.09.2021, 

così costituita: 

 Prof. ssa Giovanna Pitarresi (Presidente)  

 Prof. Demetrio Raffa (Componente)  

 Dott. Fabio Venturella (Componente)  

 Sig. Luigi Cino (Componente)  

 Dott.ssa Giovanna Messina (Segretario verbalizzante) 

I suddetti Componenti della Commissione sono tutti collegati alla piattaforma “Teams”. 

La Commissione elettorale, sulla base della ricognizione preliminare effettuata dal Presidente 

della stessa, procede alla verifica del corpo elettorale per la composizione dell’elettorato attivo 

al fine di eleggere il Coordinatore del Consiglio della Classe LM-13 Ciclo Unico in “Farmacia e 

Farmacia Industriale” dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Farmacia” e in “Chimica 

e Tecnologia Farmaceutiche” per il Triennio Accademico 2021/2024 

Al termine dei lavori di verifica, la Commissione elettorale approva l’elenco dell’elettorato 

attivo, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a provvedere 

alla pubblicazione del suddetto elenco dell’elettorato attivo sul sito web del Dipartimento. 

La Commissione, completati i lavori, si aggiorna al giorno 6 Ottobre 2021, alle ore 12,15 

sulla piattaforma “Teams”, per esaminare le candidature presentate. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 10,30. 

 F.to Prof. Demetrio Raffa (Componente)  

 F.to Dott. Fabio Venturella (Componente)  

 F.to Sig. Luigi Cino (Componente)  

 F.to Dott.ssa Giovanna Messina (Segretario verbalizzante) 

 

        

   Per la Commissione 

         Il Presidente 

Prof.ssa Giovanna Pitarresi 
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