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Commissione Elettorale Seduta in modalità telematica del 02.07.2021 

 

VERBALE N.1 

Insediamento della Commissione Elettorale per  
l'Elezione Integrativa delle Componenti Elettive della Giunta di Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche per lo Scorcio del Triennio Accademico 

2018-2021, di cui al Bando n. 171/2021, prot. n. 5593 del 01.07.2021. 
 
Giusta convocazione mezzo mail, assunta in entrata al prot. 5644 di pari data, il giorno 2 luglio 2021, 
alle ore15:00, si riunisce, in modalità telematica tramite la piattaforma “Teams”, la Commiss ione 
Elettorale, di cui al succitato Bando nominata con la nota prot. 5527 del 30.06.2021, così costituita: 

- Prof. Salvatore Feo (Presidente); 

- Prof. Fabio Salvatore Palumbo (Componente); 

- Dott. Salvatore Costa (Componente); 

- Sig.ra Teresa Garraffa (Componente); 

- Sig. Gabriele Destro Pastizzaro (Componente); 

- Sig.ra Maria Tumminello (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 le rappresentanze di seguito indicate: 

a) n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

b) n. 1 rappresentante dei ricercatori; 

c) n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (Corso di Laurea, Corso di Laurea 
Magistrale, Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico). 

Al termine dei lavori di verifica, la Commissione Elettorale approva gli elenchi 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 dei suddetti elenchi dell’elettorato attivo sul sito web del Dipartimento. 
La Commissione, completati i lavori, si aggiorna al giorno 9 luglio 2021, alle ore 15:00 sulla 
piattaforma “Teams”, per esaminare le candidature presentate. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 15:30. 
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 - F.to Prof. Fabio Salvatore Palumbo (Componente)   

- F.to Dott. Salvatore Costa (Componente)    

- F.to Sig.ra Teresa Garraffa (Componente)    

- F.to Sig. Gabriele Destro Pastizzaro (Componente)   

- F.to Sig.ra Maria Tumminello (Segretario verbalizzante). 

 

 

Per la Commissione 
Il Presidente 

Prof. Salvatore Feo 
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