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Commissione Elettorale e di Seggio Seduta “in presenza” del 24.02.2023 

 

VERBALE N. 3 

Votazioni e Scrutinio 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 24 febbraio 2023, alle ore 08:30, si riunisce, in modalità “in presenza”, 

presso la stanza n. P1 039 della Segretaria dipartimentale sita presso l’Edificio 16, al 

campus universitario di viale delle Scienze, la Commissione Elettorale e di Seggio - 

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). 

Alle ore 9.00 il Presidente, con il supporto informatico del Dott. Enrico Barbera, 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 modalità 

telematica. 

Alle ore 13:00, il Presidente dichiara chiusa la votazione. 

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

formato pdf, che si allegano al presente verbale costituendone parte integrante. 
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A seguire, la Commissione Elettorale e di Seggio annota il numero dei votanti e 

procede allo spoglio delle schede. 

 

Per le Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per lo 

scorcio del triennio 2022-2025, in Consiglio di Dipartimento, il risultato è il 

seguente:  

Hanno votato n. 17 su n. 39 elettori di cui risultano, 

Schede bianche: 0 

 

Le preferenze ricevute dal n. 1 (uno) e unico candidato sono: 

 DELIA Vincenzo    voti 17 

*** 

Per le Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori, per lo scorcio del triennio 

2021-2024, in Giunta di Dipartimento, il risultato è il seguente:  

Hanno votato n. 35 su n. 48 elettori di cui risultano, 

Schede bianche: 1  

Le preferenze ricevute dai candidati sono così suddivise: 

 CARBONE Daniela    voti 15 

 CHIARELLI Roberto    voti 8 

 MELFI Raffaella     voti 3 

 SCIALABBA Cinzia    voti 4 

 VECCHIONI Luca    voti 3 

 VILLANOVA Valeria     voti 1 

 

  

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  
  

 

In ottemperanza dell’Art. 7 “Scrutinio, risultati delle votazioni e proclamazione degli 

eletti”, di cui al suddetto bando, al termine della procedura di scrutinio, risultano eletti: 

 

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 

per lo scorcio del triennio 2022-2025, in Consiglio di Dipartimento: 

 DELIA Vincenzo  

*** 

Rappresentanti dei ricercatori, 

per lo scorcio del triennio 2021-2024, in Giunta di Dipartimento: 

 CARBONE Daniela 

 CHIARELLI Roberto 

 

La Commissione Elettorale e di Seggio, accertata la regolarità degli atti, dispone la 

pubblicazione dell’esito delle elezioni sul sito web del Dipartimento STeBiCeF. 

Avverso i risultati delle elezioni, di cui al presente Bando, è ammesso ricorso da 

formularsi, entro 24 (ventiquattro) ore dalla proclamazione dei medesimi, al 

Presidente della Commissione Elettorale che, unitamente a tutta la Commissione, 

decide in via definitiva entro le 24 (ventiquattro) ore successive. 

Il Presidente della Commissione Elettorale e di Seggio trasmetterà l’esito delle 

elezioni al Direttore di Dipartimento che, trascorsi i termini di cui sopra, provvederà 

con proprio decreto alla nomina degli eletti. 

 

La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 14.15. 
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- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

- Scrutinio Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per lo scorcio del 

triennio 2022-2025, in Consiglio di Dipartimento; 

- Scrutinio Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori, per lo scorcio del triennio 2021-2024, in 

Giunta di Dipartimento. 
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