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Commissione Elettorale Seduta del 13.07.2021 

 
VERBALE N. 3 

 
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. 

 

 
Il giorno giovedì 13, del mese di luglio, anno 2021, alle ore 09:00, si è riunita presso l’Aula 5, 
dell’Edifico 16, in Viale delle Scienze, la Commissione Elettorale e di Seggio, 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). 

Il Presidente comunica che la Sig.ra Teresa Garraffa è assente giustificata per motivi didattici. 
Il Presidente del Seggio elettorale, a seguito della presentazione delle candidature avvenuta giorno 9 
luglio, mezzo posta elettronica, di cui al verbale n. 2 del 09.07.2021, predispone l’elenco 
dell’elettorato attivo per l’elezione di  n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (Corso 
di Laurea, Corso di Laurea Magistrale, Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico) e alle ore 9:30 
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 11:46, avendo costato che hanno votato tutti i 23 elettori, il Presidente dichiara 
chiusa la votazione 
Si procede con lo spoglio scaricando i risultati del voto dalla piattaforma “ELIGO”, in formato pdf, 
che fanno parte integrante del presente verbale. 
 
Per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (Corso di Laurea, Corso 
di Laurea Magistrale, Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico) nella Giunta di Dipartimento, hanno 
votato: 
 
n. 23 su n. 23 elettori con i seguenti risultati: 
Schede bianche: 0 
Schede nulle: 0 
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Il candidato Biundo Giulia ha ricevuto n. 2 di voti 
Il candidato Cino Luigi ha ricevuto n. 9 di voti 
Il candidato Tornatore Enrico ha ricevuto n. 12 di voti: 
 
 
Al termine della procedura di scrutinio, risultano eletti: 

 
N. VOTI COGNOME NOME 

12 Tornatore Enrico 

9 Cino  Luigi 

 
Il presente verbale viene trasmesso in originale, al Direttore del Dipartimento, onde comunicare 
l’esito delle elezioni e permetterne la pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 
Decorse 24 ore da tale pubblicazione, in assenza di ricorsi, il Direttore provvederà ai provvedimenti 
di propria competenza. 
 
La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 12:10. 

- F.to Prof. Fabio Salvatore Palumbo (Componente) 

- F.to Dott. Salvatore Costa (Componente) 

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

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

 

Allegati: 
- N. 1 - Registro votanti 
- N. 2 - Scrutinio elezioni 

 
Per la Commissione 

Il Presidente 
Prof. Salvatore Feo 
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