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Seduta del 11.02.2022
VERBALE N. 1

Verbale di insediamento della commissione elettorale e di seggio per
l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio
in “Scienze Biologiche”, classe L-13; nel Consiglio di Interclasse delle
Lauree in Biotecnologie (CILB), per i corsi di studio “Biotecnologie L2” e
“Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica-LM8; nel Consiglio
del Corso di Studio in “Biologia molecolare e della salute”, classe LM-6;
nel Consiglio di Interclasse in “Scienze Chimiche”, per le Lauree in
Chimica, classi L-27 e LM-54; nel Consiglio di Classe LM-13 Ciclo Unico
in “Farmacia e Farmacia Industriale”, per i Corsi di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, nel
Consiglio di Biologia della Conservazione per il biennio 2022-2024, di cui
al Bando rep n. 22/2022, prot n. 898 del 10/02/2022
Giusta convocazione mezzo mail del 10.02.2022, del Segretario verbalizzante,
il giorno 11 febbraio 2022, alle ore 10:00, si riunisce, in modalità telematica
tramite la piattaforma “Teams”, la Commissione elettorale e di seggio, nominata
con nota prot.n.839 del 8/02/2022, così composta:
- Prof.ssa Rosa Maria Serio (Presidente);
- Prof.ssa Antonella Amato (Componente);
- Prof.ssa Paola Barraja(Componente)
- Prof.ssa Fabiana Geraci (Componente)
- Sig. Francesco Tolomeo (Componente)
- Sig. Gabriele Giampino (Componente)
- Dott.ssa Fiammetta Panto’ (Componente Segretario verbalizzante)
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Alla presenza di tutti i membri sopracitati, la Commissione procede alla verifica
degli elenchi dell’elettorato attivo ai fini della presentazione delle candidature
per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti, di cui all’Art. 1 del Bando rep.
n. 22/2022, prot. n. 898 del 10/02/2022, per il biennio 2022-2024 per i Consigli
di Corso di studio, di classe ed Interclasse sopra citati
Il Presidente dà lettura degli elenchi dell’elettorato attivo trasmessi dai segretari
dei Corsi di Studio indicati nel bando, distinti per ciascuno dei Consigli di Corso
di studio, così come indicati all’allegato 1.
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 dà mandato al Segretario di provvedere alla pubblicazione di
questo verbale, contenente l’elenco dell’elettorato attivo, sul sito WEB del
Dipartimento STeBiCeF.
La Commissione, completati i lavori, definisce il calendario delle prossime
riunioni, così come di seguito indicato:
-

22/02/2022, ore 11.30, a mezzo piattaforma Teams, per l’esame delle
istanze di ricorso eventualmente presentate avverso l'erronea o mancata
inclusione negli elenchi dell’elettorato attivo;

-

02/03/2022, ore 12.00, a mezzo piattaforma Teams, per l’esame delle
istanze di candidatura presentate;

-

08/03/2022 dalle ore 9.00, a mezzo piattaforma Teams, per le operazioni
di voto.

Alle ore 10.27 il Presidente chiude la seduta.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Fiammetta Pantò

Il Presidente
Prof.ssa Rosa Maria Serio
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