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Commissione Elettorale  
Seduta in modalità telematica del 17.05.2022 

 
VERBALE N. 2 

 
 Verifica candidature pervenute per l’elezione del 

Rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca in “Scienze Molecolari e 

Biomolecolari” ed in “Tecnologie e Scienze per la Salute 
dell’uomo”, per il ciclo 36° e per il ciclo 37°, di cui al Bando 

n.122/2022, prot. 3415 de 28.04.2022 
 
 
Giusta convocazione del Presidente della Commissione, il giorno 17.05.2022, alle ore 11.30, si 
riunisce, in modalità telematica tramite la piattaforma “Teams” presso la stanza virtuale 
“Commissione Rappresentanti Dottorandi”, la Commissione elettorale, nominata con Nota prot. 
3353 del 27.04.2022, così costituita: 
 
Prof.ssa Patrizia Cancemi (Presidente); 
Prof.ssa Barbara Parrino (Componente); 
Prof.ssa Paola Quatrini (Componente); 
Dott.ssa Giada Saglimbene (Segretario verbalizzante). 
 
I suddetti Componenti della Commissione sono tutti collegati alla piattaforma “Teams”. 
Il Presidente della Commissione, Prof.ssa Patrizia Cancemi, verificato che tutti i Componenti sono 
presenti e regolarmente collegati sulla piattaforma “Teams”, dichiara aperta la seduta alle ore 
11.30. 
Preliminarmente, il Presidente comunica che non sono pervenute richieste di modifica 
dell’elettorato attivo, che s’intende, pertanto, confermato. 
 
La Commissione procede, quindi, all’esame delle candidature pervenute per l’elezione del 
Rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Molecolari e Biomolecolari” ed in “Tecnologie e Scienze per la Salute dell’uomo”, per il ciclo 36° e 
per il ciclo 37°. 
La Commissione prende atto del fatto che sono pervenute num. 6 candidature, di seguito indicate: 
 

Protocollo Cognome e Nome Corso di Dottorato - Ciclo 

Prot. n. 3852 del 10.05.2022 Miceli Giovanni Carlo 
Tecnologie e Scienze per la 
Salute dell'Uomo – ciclo 36° 

Prot. n. 3923 del 11.05.2022 Giardina Ilenia Concetta 
Scienze Molecolari e 

Biomolecolari – ciclo 37° 

Prot. n. 3942 del 12.05.2022 Biancucci Cristiano 
Scienze Molecolari e 

Biomolecolari – ciclo 36° 

Prot. n. 3943 del 12.05.2022 Titoli Simona 
Tecnologie e Scienze per la 
Salute dell'Uomo – ciclo 37° 

Prot. n. 3944 del 12.05.2022 Cicio Adele 
Tecnologie e Scienze per la 
Salute dell'Uomo – ciclo 37° 

Prot. n. 3969 del 12.05.2022 Vaglica Fabiola 
Tecnologie e Scienze per la 
Salute dell'Uomo – ciclo 37° 
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La Commissione elettorale, constata che i sopra elencati candidati sono in possesso dei requisiti di 
eleggibilità e che le candidature sono state avanzate e presentate nei termini previsti, secondo le 
modalità stabilite dall’Art. 5 – “Presentazione candidature”, del suddetto Bando. 
 
Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a provvedere alla 
pubblicazione delle candidature sul sito web del Dipartimento STeBiCeF, ed a inserire i candidati 
nella piattaforma ELIGO, predisposta appositamente per la votazione. 
 
Alle ore 11.45, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la seduta, riconvocando 
la stessa per le votazioni martedì 24.05.2022, dalle ore 08.30, presso la stanza della Prof.ssa 
Patrizia Cancemi sita presso l’edificio 16.   
 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 11.45. 
 
F.to Prof.ssa Patrizia Cancemi  
F.to Prof.ssa Barbara Parrino 
F.to Prof.ssa Paola Quatrini  
F.to Dott.ssa Giada Saglimbene. 

                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                                    Per la Commissione 
                                                                                                                      Il Presidente 

          Prof.ssa Patrizia Cancemi 
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