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Commissione Elettorale  Seduta in modalità telematica del 08.09.2021 

VERBALE N. 2 

Elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche (STEBICEF), per il triennio accademico 2021-2024, di cui al 

Bando n. 208/2021, prot. 6984 del 30.08.2021. 

 

Il giorno mercoledì 8, del mese di settembre, anno 2021, alle ore 12:15, si riunisce, in modalità 

telematica tramite la piattaforma “Teams”, la Commissione Elettorale, di cui al succitato Bando, 

nominata con nota prot. 6591 del 30.07.2021, sono presenti:  

- Prof.ssa Giovanna Pitarresi   (Presidente) 

- Prof. Mario Allegra (Componente) 

- Dott.ssa Raffaella Melfi  (Componente) 

- Dott. Carmelo Zafonti (Componente) 

- Dott.ssa Giuseppina Biscari  (Componente) 

- Sig. Luigi Cino  (Componente) 

- Dott.ssa Vincenza Placenti  (Segretario verbalizzante) 

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

il Presidente della Commissione, Prof.ssa Giovanna Pitarresi, alle ore 12:15, 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 della candidatura pervenuta, a mezzo mail, 

entro le ore 12:00 del 08.09.2021, secondo quanto previsto dall’Art.4 del Bando per l’elezione del 

Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

(STEBICEF), per il triennio accademico 2021-2024. 

 La Commissione prende atto che per l’elezione del Direttore di Dipartimento è pervenuta n. 1 

candidatura, di seguito indicata: 

 

n. Prot. COGNOME NOME 

1 7220 Arizza Vincenzo 

 

La Commissione elettorale constata che il sopra elencato candidato è in possesso dei requisiti di 

eleggibilità e che la summenzionata candidatura è stata avanzata e presentata nei termini previsti e 
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secondo le modalità stabilite dall’Art. 4 del suddetto Bando, pertanto, il candidato ammesso risulta 

essere: 

1. Arizza Vincenzo 

Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a provvedere alla 

pubblicazione di detta candidatura, del curriculum del candidato e il programma elettorale, sul sito 

web del Dipartimento STEBICEF ed a inserire il candidato nella piattaforma ELIGO, predisposta 

appositamente per la votazione. 

Alle ore 12:45, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la seduta, riconvocando 

la stessa, per le votazioni per lunedì 13.09.2021, dalle ore 08:30, presso l’aula Angelico, Via 

Archirafi n. 30, 

- F.to Prof.ssa Giovanna Pitarresi (Presidente) 

- F.to Prof. Mario Allegra (Componente) 

- F.to Dott.ssa Raffaella Melfi  (Componente) 

- F.to Dott. Carmelo Zafonti (Componente) 

- F.to Dott.ssa Giuseppina Biscari  (Componente) 

- F.to Sig. Luigi Cino  (Componente) 

- F.to Dott.ssa Vincenza Placenti  (Segretario verbalizzante) 

 

   Per la Commissione 

   Il Presidente 

   Prof.ssa Giovanna Pitarresi 
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