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Commissione Elettorale  Seduta del 13.09.2021 

VERBALE N. 3 

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 lunedì 13, del mese di settembre, anno 2021, alle ore 08:30, si è riunita presso l’aula 

Angelico, Via Archirafi n. 30, la Commissione Elettorale e di Seggio, di cui al succitato Bando, 

nominata con la nota prot. 6591 del 30.07.2021 così costituita: 

- 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) 

La Commissione prende atto che, con nota direttoriale prot. 7304 del 10.09.2021, il Dott. 

Giuseppe Criminisi è stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante dei titolari di borsa di 

studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali nel Consiglio di Dipartimento e 

che, con nota direttoriale prot. 7305 del 10.09.2021, la Dott.ssa Giusi Maria Sagona è stata 

dichiarata decaduta dalla carica di rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione 

e dottorato di ricerca, nel Consiglio di Dipartimento, pertanto, non essendoci scorrimento di 

graduatoria l’elettorato attivo si è ridotto da n. 168 a n. 166. 

Alle ore 9:00 il Presidente 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 15:30, il Presidente dichiara chiusa la votazione. 

Si procede con lo spoglio scaricando i risultati del voto dalla piattaforma “ELIGO”, in formato 

pdf, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante. 

Per l’elezione del Direttore di Dipartimento, hanno votato: n. 156 su n. 166 elettori con i seguenti 

risultati:  
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il candidato Prof. Vincenzo Arizza ha ricevuto n. 119 di voti 

Schede bianche: 37 

Schede nulle: 0 

 

Al termine della procedura di scrutinio, risulta eletto: 

Numero di Voti Cognome Nome 

119 Arizza Vincenzo 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web del Dipartimento. Decorse 24 ore da tale 

pubblicazione, in assenza di ricorsi, il Decano provvederà ai provvedimenti di propria 

competenza. 

La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 15:45. 

- 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) 

- Dott.ssa Giuseppina Biscari  (Componente) 

- F.to Sig. Luigi Cino  (Componente) 

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

Allegato: 

N. 1 - Scrutinio elezioni 

  Per la Commissione 

  Il Presidente 

  Prof.ssa Giovanna Pitarresi 
 

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 13/09/2021 - 15:30 in formato PDF non modificabile.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE,

CHIMICHE E FARMACEUTICHE 

 
Scrutinio della votazione: Elezione del Direttore del dipartimento di

STEBICEF TRIENNIO 2021-2024  
Elezione del Direttore del dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E

FARMACEUTICHE (STEBICEF) TRIENNIO 2021-2024  

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 13/09/2021 9:00:11 

Data di chiusura votazione: 13/09/2021 15:30:19 

 

Numero totale di elettori: 166 

Numero totale di elettori che hanno votato: 156 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 10 

Affluenza totale degli elettori: 93,98 %  
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Risultati 
Numero schede bianche: 37 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

Arizza Vincenzo 119
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