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Commissione Elettorale e di Seggio Seduta del 26.02.2021 

 

VERBALE N.3 

Votazione e scrutinio 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 26 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 08:30, si è riunita, presso l’Aula Giudice, 

la Commissione Elettorale e di Seggio 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 

 

La Commissione Elettorale e di Seggio presente e così composta:  

- 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 del Seggio elettorale, a seguito della presentazione delle candidature avvenuta giorno 18 

febbraio 2021, presso l’Aula Giudice del Dipartimento STEBICEF, di cui al verbale n. 2 del 

18.02.2021, predispone: 

 

1) per 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; 
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 Elenco dell’elettorato attivo; 

 n. 41 schede  da utilizzare per la votazione, di cui n. 12 siglate; 

 

2) per 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; 

 

 Elenco dell’elettorato attivo per n. 12 titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di 

contratti di ricerca pluriennali votanti;  

 n. 45 schede da utilizzare per la votazione, di cui n. 10 siglate; 

 
 Elenco dell’elettorato attivo per n. 17 studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato 

di ricerca, per il biennio accademico 2021-2023; 

 n. 50 schede timbrate da utilizzare per la votazione, di cui siglate n. 33. 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale e di Seggio procede a controllare e a siglare le schede 

elettorali predisposte, constatandone l’integrità e la conformità. 

 

Alle ore 09:00, il Presidente della Commissione Elettorale e di Seggio dichiara aperte le votazioni. 

 

Le votazioni procedono secondo le formalità di rito: 

- ogni elettore procede, prima dell’ingresso in aula, con la compilazione dell’autocertificazione 

anti-Covid, predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione d’Ateneo;  

- ogni elettore appone la propria firma sull’apposito elenco; 

- l’elettore compila la scheda, la consegna al Presidente del Seggio che, in sua presenza la 

introduce nell’apposita urna. 

 

Alle ore 13:00 la Commissione dichiara concluse le votazioni. 

 

A seguire, la Commissione Elettorale e di Seggio annota il numero dei votanti e procede allo spoglio 

delle schede, il cui risultato è il seguente: 

 

1) per 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; 

 

Hanno votato n. 10 su 41 elettori di cui risultano: 

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 

 

Il candidato Giada Saglimbene ha ricevuto n. 10 di voti. 
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2) per 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; 

 

- per n. 12 titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali 

votanti;  

 

Hanno votato n. 8 su 45 elettori di cui risultano: 

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 

Il candidato Giuseppe Criminisi ha ricevuto n. 8 voti. 

 

- per n. 17 studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, per il biennio 

accademico 2021-2023; 

 

Hanno votato n. 33 su 50 elettori di cui risultano: 

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 

Hanno ricevuto voti: 

 

 CANDIDATA/O VOTI 

1.  Biancucci Cristiano 11 

2.  Biscari Giuseppina 10 

3.  Cabibbo Marta 9 

4.  Chiarelli Roberto 8 

5.  Corrao Federica 4 

6.  D’Amico  Cesare 7 

7.  Dolcimascolo Anna 9 

8.  La Monica Gabriele 10 

9.  Panzeca Giovanna 9 

10.  Punginelli Diletta 10 

11.  Restivo  Ignazio 14 

12.  Ribaudo  Agnese 9 

13.  Sagona Giusi Maria 9 
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14.  Scianò  Fabio 10 

15.  Utzeri Mara Andrea 11 

 

 

Al termine della procedura di scrutinio, risultano eletti: 

 

1) per 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; 

 

Dott.ssa Giada Saglimbene 

 

2) per 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; 

 

- per n. 12 titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali 

votanti;  

 

           Dott. Giuseppe Criminisi  

 

- per n. 17 studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, per il biennio 

accademico 2021-2023; 

 

 

1 Restivo  Ignazio 

2 Biancucci Cristiano 

3 Utzeri Mara Andrea 

4 Punginelli Diletta 

5 Scianò  Fabio 

6 La Monica Gabriele 

7 Biscari Giuseppina 

8 Ribaudo  Agnese 

9 Dolcimascolo Anna 

10 Panzeca Giovanna 

11 Sagona Giusi Maria 

12 Cabibbo Marta 

13 Chiarelli Roberto 

14 D’Amico  Cesare 

15 Corrao Federica 
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A conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione Elettorale e di Seggio dispone che l’elenco 

dei votanti, con le firme degli elettori, e le schede utilizzate per la votazione, vengano custodite presso 

gli Uffici amministrativi del Dipartimento. 

Il presente verbale viene trasmesso in originale, al Direttore del Dipartimento, onde comunicare 

l’esito delle elezioni e permetterne la pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

Decorse 24 ore da tale pubblicazione, in assenza di ricorsi, il Direttore provvederà ai provvedimenti 

di propria competenza. 

 

La Commissione Elettorale conclude i lavori alle ore 13:30. 

- Prof.ssa Patrizia Cancemi (Componente) 

- Dott. Fabio Caradonna (Componente) 

- Sig. Maurizio Noto (Componente) 

- Sig.ra Maria Tumminello (Segretario verbalizzante) 

F.to Prof.ssa Patrizia Cancemi  

F.to Dott. Fabio Caradonna 

F.to Sig. Maurizio Noto 

F.to Sig.ra Maria Tumminello 

 

 

Il Presidente 

Prof. Salvatore Feo 
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