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Commissione Elettorale  
Seduta in presenza del 24.05.2022 

 
VERBALE N. 3 

 
Operazioni di voto e risultati relativi all’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 
 
 
Il giorno 24.05.2022, alle ore 08.45, si riunisce, presso la stanza della Prof.ssa Patrizia Cancemi, 
presso l’Edificio 16, 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). 
 
Alle ore 09:00 il Presidente, con il supporto informatico del Dott. Massimo Marco, avvia le 
operazioni di voto che si svolgono in modalità telematica, tramite la piattaforma “ELIGO” al fine di 
eleggere il 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°. 
 
Le votazioni procedono secondo le formalità di rito previste. 
 
Alle ore 12:00 le operazioni di voto si concludono. Il Presidente, constatato che il quorum di validità 
della votazione è stato raggiunto, dispone di procedere con lo spoglio scaricando i risultati del voto 
dalla piattaforma “ELIGO”, in formato pdf che si allegano al presente verbale costituendone parte 
integrante. 
 
Per l’elezione dei dottorandi nel Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Molecolari e Biomolecolari, ciclo XXXVI hanno votato: 
n. 8 elettori su 9, con il seguente risultato: 
 
- Candidato: Biancucci Cristiano 

 Voti ricevuti n. 7 

 Schede bianche n. 1 
 
Per l’elezione dei dottorandi nel Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Molecolari e Biomolecolari, ciclo XXXVII 
n. 13 elettori su 16, con il seguente risultato: 
 
- Candidato: Giardina Ilenia Concetta 

 Voti ricevuti n. 13 

 Schede bianche n. 0  
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Per l’elezione dei dottorandi nel Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Scienze e 
Tecnologie per la Salute dell'Uomo, Ciclo XXXVI 
n. 12 elettori su 14, con il seguente risultato: 
 
- Candidato: Miceli Giovanni Carlo 

 Voti ricevuti n. 12 

 Schede bianche n. 0  
 
Per l’elezione dei dottorandi nel Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Scienze e 
Tecnologie per la Salute dell'Uomo, Ciclo XXXVII 
n. 13 elettori su 15, con il seguente risultato: 
 
Candidato: Cicio Adele 

 Voti ricevuti n. 1 
 
Candidato: Titoli Simona 

 Voti ricevuti n. 3 
 
Candidato: Vaglica Fabiola 

 Voti ricevuti n. 9 
 

 Schede bianche n. 0 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del Bando indicato in premessa, la Commissione 
elettorale, accertata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione dell’esito delle elezioni sul sito 
web del Dipartimento STeBiCeF. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere 
inoltrati alla Commissione elettorale entro 24 ore dalla pubblicazione. Decorso tale temine, in 
assenza di ricorsi, il Presidente provvederà a trasmettere al Direttore del Dipartimento STeBiCeF 
l’esito delle elezioni per i successivi adempimenti. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 12.20. 
 
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 
 
 
 
 
 
Si allega: 
- Scrutinio - Elezione dottorandi nel Collegio dei docenti - Scienze Molecolari e Biomolecolari - 
ciclo 36 
- Scrutinio - Elezione dottorandi nel Collegio dei docenti - Scienze Molecolari e Biomolecolari - 
ciclo 37 
- Scrutinio - Elezione dottorandi nel Collegio dei docenti - Tecnologie e Scienze per la Salute 
dell’uomo - ciclo 36 
- Scrutinio - Elezione dottorandi nel Collegio dei docenti - Tecnologie e Scienze per la Salute 
dell’uomo - ciclo 37 
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