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Università degli Studi di Palermo
Scuola delle Scienze di Base e Applicate
Il Presidente
Presidente

IL PRESIDENTE
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO il Regolamento per le Elezioni;
- VISTO il proprio bando prot. n.5699 del 6.11.2017, prot. n.5773 del 9.11.2017;
- RITENUTO necessario e urgente procedere all’integrazione delle sole rappresentanze degli
studenti del Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell’Ambiente (L-32) per i Corsi di
Studio in: (L-32) Scienze della Natura e dell’Ambiente – (LM-60) Scienze della Natura – (LM-75)
Analisi e Gestione Ambientale e dei Corsi ad esaurimento in: L. Scienze Ambientali – L. Scienze
Naturali – LM Scienze Ambientali;
- VISTO il proprio bando prot. n.663 del 30.1.2018;
- VISTO il verbale redatto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale in data 6.3.
2018, a mezzo del quale sono state riportate le candidature pervenute ai sensi del citato avviso
pubblico;
- VISTO il provvedimento prot. n.1419 del 6.3.2018 con il quale è stato reso noto l’elenco dello
elettorato passivo;
- VISTO che non sono state riscontrate irregolarità nel corso delle operazioni di voto;
- VISTO il numero degli studenti da eleggere ad integrazione con le precedenti procedure elettorali e
l’indicazione del numero massimo di preferenze che potevano essere espresse;
- VISTO il verbale redatto dalla Commissione Elettorale e di Seggio in data 13.3.2018, la cui sintesi
di seguito si riporta:
“Numero di studenti da eleggere 7, preferenze 3.
Elettori n. 298
Hanno votato n. 28 elettori.
Schede bianche n. 0
Schede valide n. 28
Schede nulle n. 0
Hanno ricevuto voti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bentivegna Maria Stella
Coffaro Roberta
Gallo Ignazio Silvio
Gulì Cristina
La Versa Emanuele
Piazzese Laura
Riotta Sabrina
Valenza Antonino Luigi
Vicari Federica

7
4
11
6
7
4
5
3
4

VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
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Ai candidati Roberta Coffaro, Laura Piazzese e Federica Vicari risultano attribuiti 4 voti
ciascuno per cui si procede con l’applicazione dell’Art .6 comma 1 del Bando elettorale
prot. n.663 del 30.1.2018 che prevede l’inserimento nella lista degli eletti di coloro che
hanno una maggiore anzianità di iscrizione al corso, ed in caso di parità, una maggiore età
anagrafica. La Commissione Elettorale non avendo riscontrato alcuna irregolarità, ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 2 del bando elettorale prot. n.663 del 30.1.2018, dichiara eletti
quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e
dell’Ambiente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, per il biennio 2017/2019 i
seguenti candidati in ordine di preferenze:
•
•
•
•
•
•
•

Gallo Ignazio Silvio (voti 11)
Bentivegna Maria Stella (voti 7)
La Versa Emanuele (voti 7)
Gulì Cristina (voti 6)
Riotta Sabrina (voti 5)
Vicari Federica (voti 4)
Piazzese Laura (voti 4)”

Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 del bando elettorale, ed in assenza di ricorsi entro il
termine delle 48 ore dalla data di pubblicazione dei risultati;

PROCLAMA

ELETTI

quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e
dell’Ambiente (L-32) per i Corsi di Studio in: (L-32) Scienze della Natura e dell’Ambiente – (LM60) Scienze della Natura – (LM-75) Analisi e Gestione Ambientale e dei Corsi ad esaurimento in: L.
Scienze Ambientali – L. Scienze Naturali – LM Scienze Ambientali della Scuola delle Scienze di Base
e Applicate, per il biennio 2017/2019 i seguenti studenti:
•
•
•
•
•
•
•

Gallo Ignazio Silvio
Bentivegna Maria Stella
La Versa Emanuele
Gulì Cristina
Riotta Sabrina
Vicari Federica
Piazzese Laura

Il presente provvedimento avrà la validità di due anni dalla data di emissione.

Il Presidente
(prof. Michelangelo Gruttadauria)
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