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Commissione Elettorale Seduta del 18.02.2021 

 

VERBALE N. 2 
Verbale della Commissione Elettorale per la presentazione delle candidature per: 

1) l’elezione suppletiva di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche per 

lo scorcio del triennio 2018-2021, di cui al Bando n. 35/2021, prot. n. 894 dell’11.02.20.21; 

 

2) l’elezione per il rinnovo nel Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche, di n. 12 titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di 

contratti di ricerca pluriennali e n. 17 studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato 

di ricerca, per il biennio accademico 2021-2023, di cui al Bando n. 36/2021, prot. n. 895 

dell’11.02.2021. 

 

Il giorno giovedì 18, del mese di febbraio, anno 2021, alle ore 12:00, presso l’aula Giudice, piano 

terra, Edificio 16, Viale delle Scienze, del Dipartimento STEBICEF, si riunisce la Commissione 

elettorale per la riunione del corpo elettorale, ai fini della presentazione delle candidature per 

l’elezione dei Rappresentanti di cui all’Art. 4 dei suddetti Bandi. 

 

Sono presenti: 

- Prof. Salvatore Feo (Presidente); 

- Prof.ssa Patrizia Cancemi (Componente); 

- Dott. Fabio Caradonna (Componente) 

- Sig. Maurizio Noto (Componente); 

- Sig.ra Maria Tumminello (Segretario verbalizzante). 

 

Il Presidente della Commissione, Prof. Salvatore Feo, alle ore 12:00, apre la riunione del corpo 

elettorale per la presentazione delle candidature, per: 

 

1) l’elezione suppletiva di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche per lo scorcio del 

triennio 2018-2021, di cui al Bando n. 35/2021, prot. n. 894 dell’11.02.20.21; 

 

2) l’elezione per il rinnovo nel Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche, di n. 12 titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti 

di ricerca pluriennali e n. 17 studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, per 

il biennio accademico 2021-2023, di cui al Bando n. 36/2021, prot. n. 895 dell’11.02.2021. 

 

Alle ore 13:00, il Presidente della Commissione dichiara conclusa la suddetta riunione del corpo 

elettorale. 

 

A seguire la conclusione della riunione del corpo elettorale, la Commissione procede ad esaminare le 

candidature trasmesse, a mezzo mail, entro le ore 12:00 del 17.02.2021, e quelle presentate 

nell’odierna riunione, secondo quanto previsto dall’Art.4 dei suddetti Bandi per le elezioni. 

La Commissione elettorale, dapprima, procede ad esaminare le candidature trasmesse a mezzo mail, 

per come appresso elencate. 
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- Elezione di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento; 

n. 1  candidatura: 

n. COGNOME NOME 

1 Saglimbene Giada 

 

- Elezione di n. 12 Rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di 

contratti di ricerca pluriennali nel Consiglio di Dipartimento; 

n. 3 candidature: 

n. COGNOME NOME 

1 Criminisi Giuseppe 

2 Horsnby Brawen  Lucie 

3 Vullo Antonio Aldo 

 

- Elezione di n. 17 Rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato 

di ricerca nel Consiglio di Dipartimento; 

n. 11 candidature: 

n. COGNOME NOME 

1.  Biancucci Cristiano 

2.  Biscari Giuseppina 

3.  Cabibbo Marta 

4.  Dolcimascolo Anna 

5.  La Monica Gabriele 

6.  Panzeca Giovanna 

7.  Punginelli Diletta 

8.  Restivo  Ignazio 

9.  Ribaudo  Agnese 

10.  Sagona Giusi Maria 
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11.  Scianò  Fabio 

12.  Utzeri Mara Andrea 

 

La Commissione elettorale procede quindi ad esaminare  le candidature presentate durante l’odierna 

riunione del corpo elettorale, per l’elezione di n. 17 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di 

specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento, di seguito indicate: 

n. 4  candidature: 

n. COGNOME NOME 

1 Biscari Giuseppina 

2 Corrao Federica 

3 Chiarelli Roberto 

4 D’Amico  Cesare 

 

La Commissione elettorale prende atto che, nell’odierna riunione del corpo elettorale, non sono state 

avanzate candidature per l’elezione suppletiva di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo. 

 

La Commissione elettorale, altresì, prende atto che, nell’odierna riunione del corpo elettorale, non 

sono state avanzate candidature per l’elezione  di n. 12 rappresentanti dei titolari di borsa di studio o 

di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali. 

 

La Commissione elettorale constata che, i candidati dott. Horsnby Brawen Lucie e dott. Vullo 

Antonio Aldo,  non soddisfano i requisiti per essere inclusi nell’elettorato passivo, secondo l’art. 3 

del Bando n. 36/2021,  prot. 895 dell’ 11.02.2021. 

 

La Commissione elettorale, infine, constata che i sottoelencati 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 dei suddetti Bandi per le elezioni.  

 

Pertanto, i candidati ammessi risultano essere per: 

 

- Elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento: 

n. COGNOME NOME 

1.  Saglimbene Giada 

 

- Elezione di n. 12 Rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti 

di ricerca pluriennali nel Consiglio di Dipartimento: 
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n. COGNOME NOME 

1.  Criminisi Giuseppe 

 

- Elezione di n. 17 Rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di 

ricerca nel Consiglio di Dipartimento: 

n. COGNOME NOME 

1.  Biancucci Cristiano 

2.  Biscari Giuseppina 

3.  Cabibbo Marta 

4.  Chiarelli Roberto 

5.  Corrao Federica 

6.  D’Amico  Cesare 

7.  Dolcimascolo Anna 

8.  La Monica Gabriele 

9.  Panzeca Giovanna 

10.  Pinguinelli Diletta 

11.  Restivo  Ignazio 

12.  Ribaudo  Agnese 

13.  Sagona Giusi Maria 

14.  Scianò  Fabio 

15.  Utzeri Mara Andrea 

 

La Commissione elettorale, altresì, dà mandato al Segretario verbalizzante della stessa di dare 

pubblicità di dette candidature e dei rispettivi curricula dei candidati, sul sito web del Dipartimento 

STEBICEF. 
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Alle ore 13:40, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la seduta, riconvocando la 

stessa per le votazioni del  giorno venerdì 26.02.2021, alle ore 08:30. 

 

- Prof.ssa Patrizia Cancemi (Componente                             F.to Prof.ssa Patrizia Cancemi  

- Dott. Fabio Caradonna (Componente)                                F.to Dott. Fabio Caradonna  

- Sig. Maurizio Noto (Componente)                                      F.to Sig. Maurizio Noto  

- Sig.ra Maria Tumminello (Segretario verbalizzante)          F.to Sig.ra Maria Tumminello 

 

 

Il Presidente 

Prof. Salvatore Feo 

 


		2021-02-18T13:18:34+0000
	Salvatore Feo




