
 
 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 8-02-2016 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” , si è riunito  
Lunedì 8 febbraio 2016  alle ore 14,30 presso l'Aula 37 del Dipartimento 
col seguente O.d.G.:  
 

 

 

 
1) Elezioni dei rappresentanti ( di cui almeno uno Ricercatore)  dei Professori e 

Ricercatori del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  nel Consiglio della 

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
2) Elezioni dei  rappresentanti dei Professori e Ricercatori del Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”  nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
3) Elezione dei   rappresentanti dei Professori e Ricercatori del Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”  nel Consiglio della Scuola di Agraria 
 

 

 

In data odierna alle ore 14,30 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato con nota Prot.n.15555 – II/10  del 04/02/2016  inviata via mail in data 

04/02/2016, che ha rettificato la precedente nota prot. N. 14706 –II/10 inviata via 

mail in data 03/02/2016 viziata da errore materiale, nella parte che riguardava 

l’ordine del giorno, si è riunito in  composizione ristretta dei Professori e 

Ricercatori per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del  

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante alla Prof.ssa Francesca 

Cardona . 

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 14,45. 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 
1) Elezioni dei rappresentanti ( di cui almeno uno Ricercatore)  dei Professori e 

Ricercatori del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  nel Consiglio della 

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

Il Presidente informa che nella mattinata hanno avuto luogo le operazioni di voto per 

l’elezione dei Rappresentanti dei Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di 



 
 

 

 

Chimica “Ugo Schiff” nel Consiglio della Scuola di  di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali, indetta con Decreto del Direttore n. 663, prot. 14732 del 3/02/2016. Alle 

ore 13.30 il seggio è stato chiuso.  

Le operazioni di scrutinio hanno dato il seguente esito: 

- Aventi diritto al voto: 88 

- Maggioranza richiesta per la validità delle elezioni: 45; 

- Votanti: 58. 

- Hanno ottenuto voti: 

- Prof.ssa Donatella Giomi n. 17; 

- Prof.ssa Debora Berti n.16; 

- Dott. Giangaetano Pietraperzia n. 12; 

- Dott. Luca Rosi n.10; 

- Prof. Claudio Luchinat n. 1; 

- Schede bianche n.1; 

- Schede nulle n. 1. 

 

Pertanto , alla luce del risultato elettorale, Il Consiglia designa, tenuto conto 

delle indicazioni pervenute da parte degli uffici dell’Amministrazione centrale 

circa il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna Scuola, e già 

comunicate via mail ai membri del Consiglio, quali Rappresentanti del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” nel Consiglio della Scuola di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali : 

-   Prof.ssa Donatella Giomi,  Prof.ssa Debora Berti, Dott. Giangaetano 

Pietraperzia e Dott. Luca Rosi. Ad essi si aggiungono la Prof.ssa Paola 

Turano e la Prof.ssa Barbara Valtancoli in quanto Presidenti di Corsi di 

Studio. 

Il Presidente mette in votazione il risultato della votazione.  

Il Consiglio approva con 1 astenuto (Prof. Stefano Chimichi). 

 

 

 

 

 

 

 
2) Elezioni dei  rappresentanti dei Professori e Ricercatori del Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”  nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
 

 

 

Il Presidente informa che nella mattinata hanno avuto luogo le operazioni di voto per 



 
 

 

 

l’elezione dei Rappresentanti dei Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana , 

indetta con Decreto del Direttore n. 663, prot. 14732 del 3/02/2016. Alle ore 13.30 il 

seggio è stato chiuso.  

Le operazioni di scrutinio hanno dato il seguente esito: 

- Aventi diritto al voto: 88 

- Maggioranza richiesta per la validità delle elezioni: 45; 

- Votanti: 58. 

- Hanno ottenuto voti: 

- Prof.ssa Paola Turano n. 16; 

- Prof.ssa Giulietta Smulevich n. 15; 

- Prof.ssa Sandra Furlanetto n. 13; 

- Prof.ssa Cristina Nativi n. 9 

- Schede bianche n. 5 

 

Pertanto , alla luce del risultato elettorale, Il Consiglia designa, tenuto conto 

delle indicazioni pervenute da parte degli uffici dell’Amministrazione centrale 

circa il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna Scuola, e già 

comunicate via mail ai membri del Consiglio, quali Rappresentanti del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” nel Consiglio della Scuola di Scienze 

della Salute Umana : 

-   Prof.ssa Paola Turano, Prof.ssa Giulietta Smulevic, Prof.ssa Sandra 

Furlanetto, e prof.ssa Cristina Nativi. Ad essi si aggiungono la Prof.ssa Anna 

Rita Bilia e il Prof. Stefano Menichetti  in quanto Presidenti di Corsi di 

Studio. 

Il Presidente mette in votazione il risultato della votazione.  

Il Consiglio approva con 1 astenuto (Prof. Stefano Chimichi). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3) Elezione dei   rappresentanti dei Professori e Ricercatori del Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”  nel Consiglio della Scuola di Agraria 
 

 

 

Il Presidente informa che nella mattinata hanno avuto luogo le operazioni di voto per 

l’elezione dei Rappresentanti dei Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” nel Consiglio della Scuola di Agraria,, indetta con Decreto del 

Direttore n. 663, prot. 14732 del 3/02/2016. Alle ore 13.30 il seggio è stato chiuso.  

Le operazioni di scrutinio hanno dato il seguente esito: 

- Aventi diritto al voto: 88 

- Maggioranza richiesta per la validità delle elezioni: 45; 

- Votanti: 58. 

- Hanno ottenuto voti: 

- Prof.ssa Antonella Capperucci n. 53; 

- Schede bianche n. 3; 

- Schede nulle n. 2 

 

Pertanto , alla luce del risultato elettorale, Il Consiglia designa, tenuto conto 

delle indicazioni pervenute da parte degli uffici dell’Amministrazione centrale 

circa il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna Scuola, e già 

comunicate via mail ai membri del Consiglio, quali Rappresentanti del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” nel Consiglio della Scuola di Agraria : 

- Prof.ssa Antonella Capperucci. 

-  

Il Presidente mette in votazione il risultato della votazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Alle ore 15.10 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente  

                             Prof. Andrea Goti 

Prof.ssa Francesca Cardona 

 

 

 

 

  

        

 

 


