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PROCESSO VERBALE N. i
DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL
DIPARIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE
- QUADRIENNIO 2019 - 2023

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di agosto, alle ore 8,00, i componenti del seggio elettorale
costituito con atto del Decano del 9 agosto 2019 prot. 248591, nelle persone del prof. Roberto Avola
- Presidente; prof.ssa Rosalba Parenti e prof.ssa Carla Agata Erika Loreto - componenti, si sono riuniti
nella sala riunioni del V piano, Torre Sud della Torre Biologica, Via 5. Sofia 97, Catania per le
operazioni preliminari relative alle votazioni per l'elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche per il quadriennio 2019- 2023.

Il Presidente riceve in consegna dall'Ufficio Amministrativo e del Personale del dipartimento il
materiale elettorale e n 87 schede di votazione.
I componenti del seggio, dopo aver preso visione delle norme contenute nel Regolamento elettorale
di Ateneo che agli artt. 43 e seguenti - capo A — Titolo V -, disciplinano le modalità di svolgimento
delle votazioni e rilevato che hanno diritto al voto n. 87 Docenti, procedono alla vidimazione delle
schede.
Tale operazione si chiude alle ore 8,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Roberto Avola

- Presidente

Prof.ssa Rosalba Parenti

- Componente

Profssa Carla Agata Erika Loreto - Componente
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PROCESSO VERBALE N. 2
DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE - QUADRIENNIO
2019-2023
L'anno 2019 il giorno 21 del mese di agosto, alle ore 9,00, i componenti del seggio elettorale prof.
Roberto Avola (Presidente), prof.ssa Rosalba Parenti (componente) e prof.ssa Carla Agata Erika
Loreto (segretario), danno inizio alle operazioni di voto.
Ciascun votante, ricevuta la scheda e la penna, dopo aver apposto la firma nell'apposito elenco, si
reca presso la cabina elettorale, esprime in segretezza il voto e riconsegna la scheda al Presidente o
ad altro componente del seggio che, in presenza dell'elettore, la inserisce nell'urna.
Alle ore 17,00 il Presidente, dopo avere ammesso a votare tutti i presenti nel seggio, dichiara chiuse
le votazioni e quindi dispone l'apertura dell'urna.
I componenti del seggio dopo aver accertato che hanno votato n. 66 docenti e che tale numero
corrisponde a quello delle schede consegnate ai votanti, procedono allo spoglio delle schede ed allo
scrutinio dei voti.
Alle ore 17,00 con l'assistenza della prof.ssa Rosalba Parenti e della prof.ssa Carla Agata Erika
Loreto, in qualità di componenti, il Presidente prof. Roberto Avola procede allo scrutinio dei voti,
che dà il seguente risultato:
prof. Daniele Filippo Condorelli n. 3
prof. Vito De Pinto n. 6
prof. Giovanni Li Volti n. 26
prof. Salvatore Salomone n. 31

I componenti del seggio redigono, quindi, il rendiconto delle schede elettorali:
aventi diritto al voto n. 87
votanti n. 66
schede votate n. 66
schede bianche n. O
schede nulle n. O

A

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

schede annullate n. O
schede non utilizzate n. 21

Il Presidente rilevata la validità della votazione ai sensi dell'art. 117, 3° comma, del Regolamento
elettorale di Ateneo, constatato che hanno espresso il proprio voto n. 66 elettori e che nessun
candidato ha riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto per la validità dell'elezione ai sensi
dell'art. 45, comma 1, del suddetto Regolamento, rinvia le operazioni di voto al 2 settembre 2019,
alle ore 9 presso la sala riunioni del V piano, Torre Sud della Torre Biologica come da avviso del
Decano, prot. 246423 del 5 agosto 2019.
Le schede votate, le schede bianche, le schede annullate, le schede nulle e quelle non utilizzate sono
inserite negli appositi contenitori che vengono chiusi, sigillati e firmati sui lembi dai componenti la
Commissione e conservate negli uffici della segreteria di direzione del dipartimento.

Al presente verbale si allega l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Roberto Avola - Presidente
Prof.ssa Rosalba Parenti - Componente
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Prof.ssa Carla Agata Erika Loreto - Componente
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