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Verbale delle operazioni di voto per le elezioni del Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera _ triennio 2020/2023 

Bando prot. n. 8380 del 23/11/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 8,30 presso l’aula “A” del 

Dipartimento STEBICEF di Via Archiafi 32 si insedia la Commissione elettorale e di Seggio per 

l’Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA 

triennio 2020/2023 di cui al Bando prot. n. 8380 del 23/11/2020 costituita da: 

. Prof. Patrizia Diana    (Presidente)  

- Prof. Carla Gentile    (Componente)  

- Prof. Fabio Venturella   (Componente )  

- Prof. Claudio Costantino   (supplente)  

- Dott. Agnese Ribaudo   (Specializzando)  

- Dott. Giovanna Messina   (Segretario verbalizzante) 

 

 

 Il Presidente della Commissione Elettorale ricorda entro i termini stabiliti dall’art. 1 del 

Bando ha avanzato la propria candidatura soltanto il Prof. Antonino Lauria assunta in entrata con  

Prot. n. 8737 del 01/12/2020  . 

 

 Sono state predisposte n. 40 Schede elettorali e l’elenco dell’elettorato attivo, con lo 

spazio riservato alla firma comprovante la partecipazione alle operazioni di Voto. 

 

Si procede a verificare, timbrare e siglare le Schede elettorali. 

 Le schede risultano essere tutte integre e conformi. 

 

Alle ore 9,00 La Commissione Elettorale al completo dichiara aperto il Seggio. 

 

Le operazioni procedono secondo le formalità di rito ed in osservanza alle Linee Guida 

indicate nel “Protocollo di Sicurezza ANTI COVID 19 per lo svolgimento delle Operazioni 
Elettorali di Voto” 
 

Ciascun elettore appone la propria firma sull’apposito Elenco, compila la scheda 

elettorale e la introduce nell’apposita urna. 

Alle ore 11,00 la Commissione Elettorale dichiara concluse le operazioni di voto e si 

procede ad annotare il numero dei votanti. 

 

Hanno votato   n.  22 elettori. 

 

Si procede allo spoglio delle schede il cui risultato risulta il seguente: 

 

Schede bianche  NESSUNA 

Schede nulle  NESSUNA 

 

Il Prof. ANTONINO LAURIA ha ricevuto n. 22 voti. 
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Pertanto, risulta eletto Direttore della Scuola di Specializzazione in FARMACIA 

OSPEDALIERA triennio 2020/2023 il Prof. Antonino Lauria. 

 

Il risultato delle votazioni verrà pubblicato sulla pagina 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef.  

 

Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione 

Elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione. 

 

Scaduto tale termine la documentazione pertinente verrà trasmessa agli Uffici 

Competenti per la predisposizione del Decreto Rettorale. 

 

Tutta la documentazione relativa alla procedura sarà conservata presso la Segreteria della 

Scuola di Specializzazione.  

 

Alle ore 11,15 il Presidente della Commissione dichiara chiusi i lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante . 

 

La Commissione Elettorale: 

 

- Prof. Patrizia Diana (Presidente)  

  

- Prof. Carla Gentile      

 

- Prof. Fabio Venturella   

 

- Prof. Claudio Costantino    

 

- Dott. Agnese Ribaudo      

 

- Dott. Giovanna Messina (Segretario)  

  

 

 


