
Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

Verbale n. 11 del 18.9.2018 

 

Ordine del Giorno n. 1 

 

Oggetto: Elezione Coordinatore dei Corsi di Laurea in “Biotecnologie” e “Biotecnologie 

Molecolari e Industriali” per il triennio accademico 2018/2021 

 

Il Direttore ricorda che con proprio Decreto n. 93 del 26.7.2018 è stata indetta la 

votazione per l’elezione del Coordinatore dei Corsi di Laurea in “Biotecnologie” e 

“Biotecnologie Molecolari e Industriali” per il triennio accademico 2018/2021 e che con 

Decreto n. 105 del 4.9.2018 e n. 110 del 17.9.2018 è stata nominata la relativa 

Commissione di Seggio. 

 

Alle ore 12:00 si insedia la suddetta Commissione composta dai Proff. Loredana 

Latterini (Presidente), Roberto Fabiani (Vice Presidente), Anna Fagotti (Membro), 

Patrizia Celesti (Membro) Martina Carlini (Membro). 

 

Il Presidente comunica che ha presentato la propria candidatura la Prof.ssa Carla 

Emiliani. 

 

Il Presidente precisa, che verrà consegnata a ciascuno degli aventi diritto la scheda 

elettorale, autenticata e contenente il nominativo del candidato, con l’avvertenza di 

restituirla introducendola nell’urna prevista, dopo aver barrato il nominativo del 

candidato prescelto, senza sottoscrivere la scheda stessa o apporre su di essa alcun 

segno che possa in qualsiasi modo ingenerare dubbio sulla segretezza del voto. 

 

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto in base a chiamata nominativa 

dall’elenco degli aventi diritto, ovvero secondo l’ordine alfabetico dei membri del 

Consiglio di Dipartimento, suddivisi per ruolo, che provvedono, ad esprimere il proprio 

voto nell’apposita cabina elettorale, ad inserire la scheda votata nell’urna e ad apporre 

la propria firma sull’elenco appositamente predisposto dalla Commissione. 

 

Alle ore 14:45 il Presidente dichiara chiusa la votazione. 

 



Il Presidente apre l’urna e controlla che le schede in essa contenute corrispondono al 

numero dei votanti. Si procede quindi allo scrutinio delle schede. 

 

Il Presidente apre le schede dando comunicazione del nominativo in esse barrato, che 

viene annotato nelle tabelle di scrutinio. 

 

Dallo spoglio elettorale emergono i seguenti dati: 

 

Aventi diritto al voto: 95 

Votanti: 70 

Schede Bianche 6 

Schede Nulle 0 

 

Prof.ssa Carla Emiliani voti N. 64 

 

Il Presidente dichiara concluso lo scrutino alle ore 15:00. 

 

Visito l’esito dello scrutinio, il Presidente dichiara eletta la Prof.ssa Carla Emiliani 

Coordinatore dei Corsi di Laurea in “Biotecnologie” e “Biotecnologie Molecolari e 

Industriali” per il triennio accademico 2018/2021. 

 

La Commissione: 

f.to Prof.ssa Loredana Latterini  Presidente   

f.to Prof. Roberto Fabiani   Vice Presidente  

f.to Dott.ssa Anna Fagotti   Membro   

f.to Sig.ra Patrizia Celesti   Membro   

f.to Sig.ra Martina Carlini   Membro   

 

 
 
   Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 
   f.to Dott.ssa Cristina Mencolini                  f.to Prof. Fausto Elisei 

 
 


