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Commissione Elettorale  Seduta in modalità a distanza del 20.02.2023 

 

VERBALE N. 2 

Valutazione candidature per le  

Elezioni suppletive delle componenti elettive nel Consiglio e nella Giunta del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

(STeBiCeF) dell’Università degli Studi di Palermo (di cui al Bando emanato con 

D.D. rep.n.928/2023, prot.n. 21196 del 10.02.2023), seguenti: 

1. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per lo scorcio del 

triennio 2022-2025, in Consiglio di Dipartimento; 

2. rappresentanti dei ricercatori, per lo scorcio del triennio 2021-2024, in 

Giunta di Dipartimento. 

Il giorno 20 febbraio 2023, alle ore 15.00, si riunisce, in modalità “a distanza” tramite 

la piattaforma “Teams”, la Commissione Elettorale - giusta la nota prot.n. 18068 del 6 

febbraio 2023 - di cui al succitato Bando, emanato con D.D. rep.n.928/2023, prot. 

21196 del 10.02.2023, costituita da: 

- Prof.ssa Mirella Vazzana (Presidente); 

- Prof.ssa Aiti Vizzini (Componente); 

- Dott.ssa Manuela Mauro (Componente); 

- Dott.ssa Giada Saglimbene (Componente); 

- Sig,ra Giuseppa Cocco, (Componente); 

- Dott. Giulio Caci (Segretario verbalizzante). 

Il Presidente della Commissione, Prof.ssa Mirella Vazzana, verificato che tutti i 

componenti sono presenti e regolarmente collegati sulla piattaforma “Teams”, 

dichiara aperta la seduta alle ore 15.30. 

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste di modifica dell’elettorato 

attivo. 

Il Dott. Giulio Caci, nella qualità di Responsabile della U.O. Affari Istituzionali – e 

Segretario verbalizzante - comunica alla Commissione che il Dott. Michele Cacioppo, 

ha preso servizio in data 15 febbraio 2023 presso il Dipartimento STeBiCeF, nel ruolo 

di Ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge 

mailto:dipartimento.stebicef@unipa.it
mailto:dipartimento.stebicef@cert.unipa.it
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef




 
 
 
 

 

 
Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128 Palermo - +39 091 238 97111 - +39 091 238 67515 
dipartimento.stebicef@unipa.it - dipartimento.stebicef@cert.unipa.it (pec) - https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef  
  

240/2010 per il S.C. 03/C1 “Chimica Organica”, S.S.D. CHIM/06” Chimica Organica” 

– giusta la presa di servizio nota prot n. 23412 del 15.02.2023. 

Il Presidente comunica che stante all’Art. 5 “Presentazione delle candidature”, 

comma 4 del Regolamento per le Elezioni - D.R. rep.n. 4587/2019 del 17.12.2019, 

prot.n. 125275 – “I requisiti per l’elettorato passivo, salva diversa e motivata 

previsione del bando, devono essere posseduti alla data dell’emanazione del bando. 

I requisiti per l’elettorato attivo, salvo diversa e motivata previsione del bando, devono 

essere posseduti alla data del primo giorno di votazione”, e inoltre che stante all’Art. 3 

“Elettorato attivo e passivo” comma lettera a) del bando de quo, “L'elettorato attivo è 

costituito, per ciascuna componente, da tutto il personale del Dipartimento 

appartenente alla componente medesima, in servizio alla data del presente Bando”.  

Pertanto, preso atto di quanto esposto dal Dott. Giulio Caci e dal Presidente, Prof.ssa 

Mirella Vazzana, la Commissione conferma l’Elettorato attivo – giusto il Verbale n. 1 

prot.n. 22172 del 13.02.2023, senza l’integrazione del Dott. Michele Cacioppo. 

La Commissione procede, quindi, all’esame delle candidature pervenute per le 

suddette Elezioni. 

La Commissione prende atto del fatto che sono pervenute: 

 

n. 1 (una) candidatura, per l’Elezione di N. 7 componenti in rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo - ad integrazione dei n. 6 componenti, già eletti 

nella rappresentanza del Consiglio di Dipartimento STeBiCeF- per lo scorcio del 

triennio 2022-2025, che di seguito si riporta: 

 

  

n. Protocollo Nome Cognome Ruolo 

1 Prot n. 24271 del 16.02.2023 Vincenzo Delia Personale TA 
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n. 6 (sei) candidature, per l’Elezione di n. 2 componenti in rappresentanza dei 

ricercatori - ad integrazione dei n. 4 componenti, già eletti nella rappresentanza della 

Giunta di Dipartimento SteBiCeF - per lo scorcio del triennio 2021-2024, che di 

seguito si riportano in ordine di protocollo: 

 

La Commissione elettorale constata che le sopra riportate candidature sono state 

avanzate e presentate nei termini previsti secondo le modalità stabilite dall’Art. 5 

“Presentazione delle candidature” del suddetto bando, e che i n. 7 (sette) sopra 

elencati candidati, sono in possesso dei requisiti di eleggibilità. 

Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a 

provvedere alla pubblicazione delle candidature, unitamente ai Curriculum Vitae, sul 

sito web del Dipartimento STeBiCeF, ed a inserire i candidati nella piattaforma 

ELIGO, predisposta appositamente per la votazione. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 15.45, il Presidente della Commissione 

elettorale dichiara chiusa la seduta, riconvocando la stessa per le votazioni venerdì 

24 febbraio 2023, dalle ore 08.30, presso la stanza n. P1 039 della Segretaria 

dipartimentale sita presso l’Edificio 16, al campus universitario di viale delle Scienze.  

 

- Prof.ssa Aiti Vizzini (Componente)  F.to Prof.ssa Aiti Vizzini 

- Dott.ssa Manuela Mauro (Componente) F.to Dott.ssa Manuela Mauro 

- Dott.ssa Giada Saglimbene (Componente) F.to Dott.ssa Giada Saglimbene 

- Sig,ra Giuseppa Cocco, (Componente)  F.to. Sig,ra Giuseppa Cocco 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

         Dott. Giulio Caci         Prof.ssa Mirella Vazzana 

n. Protocollo Nome Cognome Ruolo 

1 Prot n. 23402 del 15/02/202 Cinzia  Scialabba RTD A 

2 Prot n. 24613 del 17/02/2023 Roberto Chiarelli RTD B 

3 Prot n. 24631 del 17/02/2023 Daniela  Carbone RTD A 

4 Prot n. 24646 del 17/02/2023 Luca Vecchioni RTD A 

5 Prot n. 24770 del 17/02/2023 Valeria Villanova RTD A 

6 Prot n. 24860 del 17/02/2023 Raffaella Melfi RU 
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