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Commissione Elettorale Seduta in modalità telematica del 12.02.2021 

 

VERBALE N.1 

Insediamento della Commissione Elettorale 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. 

 

Giusta convocazione, a mezzo mail, prot. 913 del 11.02.2021, il giorno 12 febbraio 2021, alle ore 

9:00, si riunisce, in modalità telematica tramite la piattaforma “Teams”, la Commissione Elettorale, 

di cui ai succitati Bandi n. 35/2021 e n. 36/2021, costituita da:  

- Prof. Salvatore Feo (Presidente); 

- Prof.ssa Patrizia Cancemi (Componente); 

- Dott. Fabio Caradonna (Componente); 

- Sig. Maurizio Noto (Componente); 

- Sig.ra Maria Tumminello (Segretario verbalizzante). 

I suddetti Componenti della Commissione sono tutti presenti, ad esclusione del Sig. Maurizio Noto, 

assente giustificato, giusta comunicazione, a mezzo e-mail dell’11.02.2021.  

 

I Sigg. Componenti la presente Commissione Elettorale, sulla base della ricognizione preliminare 

effettuata dal Presidente della stessa e inviata via e-mail a detti Componenti, procedono alla verifica 

del corpo elettorale per la composizione dell’elettorato attivo, di cui all’Art. 3 dei suddetti Bandi, 

rispettivamente: 

- n. 35/2021, prot. 894 dell’11.02.2021, 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; 

 

- n. 36/2021, prot. 895 dell’11.02.2021, per l’elezione nel Consiglio di Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, per il biennio accademico 2021-2023, 

di: 
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n. 12 (dodici), titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 

pluriennali; 

n. 17 (diciassette), studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. 

 

Al termine dei lavori di verifica, la Commissione Elettorale approva gli elenchi dell’elettorato attivo, 

che si allegano al presente verbale costituendone parte integrante, così indicati: 

 

1) Allegato 1 - Elettorato attivo personale T.A., di cui al Bando n. 35/2021, prot. n. 894 

dell’11.02.20.21; 

 

2) Allegato 2 - Elettorato attivo dottorandi e specializzandi, di cui al Bando n. 36/2021, prot. n. 895 

dell’11.02.20.21; 

 

3) Allegato 3 - Elettorato attivo titolari di borsa o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 

pluriennali, di cui al Bando n. 36/2021, prot. n. 895 dell’11.02.2021. 

 

Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a trasmettere i 

suddetti elenchi dell’elettorato attivo della rispettiva categoria di rappresentanza. 

 

La Commissione si aggiorna al giorno 18 febbraio 2021, in presenza, presso l’Aula Giudice 

dell’Edificio 16 in Viale delle Scienze alle ore 12:00, per la presentazione delle candidature. 
 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 9:30. 

 

-  Prof.ssa Patrizia Cancemi (Componente) 

- Dott. Fabio Caradonna (Componente) 

- Sig.ra Maria Tumminello (Segretario verbalizzante) 

F.to Prof.ssa Patrizia Cancemi  

F.to Dott. Fabio Caradonna 

F.to Sig.ra Maria Tumminello 

 

 

Il Presidente 

Prof. Salvatore Feo 
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