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Commissione Elettorale Seduta in modalità telematica del 09.07.2021 

 
 

VERBALE N. 2 
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 09, del mese di luglio, anno 2021, alle ore 15:00, si riunisce, in modalità telematica 
tramite la piattaforma “Teams”, la Commissione 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”, pertanto, il 
Presidente della Commissione, Prof. Salvatore Feo, alle ore 15:00, apre la seduta. 
Il Presidente comunica che non sono pervenute, nei termini convenuti, le richieste di modifica 
dell’elettorato attivo, pertanto si prosegue con l’esame delle candidature pervenute, a mezzo mail, 
entro le ore 12:00 del 09.07.2021, secondo quanto previsto dall’Art.4 del Bando 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.  
La Commissione prende atto che per l’elezione di: 
A) n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di Dipartimento 
 
B) n. 1 rappresentante dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento 
 
non sono pervenute candidature. 
 
Per l’elezione di: 
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) nella Giunta di Dipartimento, sono 
pervenute n. 3 candidature, che di seguito vengono indicate: 
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N. Prot.  COGNOME NOME 

1.  5912 del 09.07.2021 Cino  Luigi 

2.  5917 del 09.07.2021 Tornatore Enrico 

3.  5923 del 09.07.2021 Biundo Giulia 

 
La Commissione elettorale constata che i sopra elencati candidati sono tutti in possesso dei requisiti 
di eleggibilità e che le summenzionate candidature sono state avanzate e presentate nei termini 
previsti e secondo le modalità stabilite dall’Art. 4 del suddetto Bando, pertanto, i candidati ammessi 
risultano essere: 
  

N. COGNOME NOME 

1.  Cino Luigi 

2.  Tornatore Enrico 

3.  Biundo Giulia 

 
Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a provvedere alla 
pubblicazione di dette candidature e dei rispettivi curricula dei candidati, sul sito web del 
Dipartimento STEBICEF ed a inserire i candidati nulla piattaforma ELIGO, predisposta 
appositamente per la votazione. 
Alle ore 15:30, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la seduta, riconvocando la 
stessa, per le votazioni del giorno martedì 13.07.2021, alle ore 08:45 presso l’Aula 5 dell’Edifico 16 
di Viale delle Scienze. 
 

- 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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