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ELEZIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE

INTEGRAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE E RELATIVA PUBBLICAZIONE, ATTRAVERSO IL SITO WEB D'ATENEO

L'anno 2015, giorno 16 del mese di aprile, alle ore 11.00 presso la ex Presidenza della Facoltà di
Economia, sita al primo piano del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, si è riunita
la Commissione elettorale per integrare il verbale prot. n. 1016 del 13.04.2015 al fine di rendere una
completa descrizione dello svolgimento della riunione di presentazione delle candidature.
La Commissione prende atto che sono state presentate al Direttore del Dipartimento SEAS le
seguenti candidature:
•

per la fascia dei professori ordinar! la candidatura del prof. Marcantonio Ruisi non
corredata di curriculum;

•

per la fascia dei professori associati le candidature dei professori Gioacchino Fazio e
Arabella Mocciaro Li Destri corredate di curriculum;

•

per la fascia dei ricercatori le candidature dei dottori Salvatore Cincimino, Valerio
Lacagnina, Nicola Romana corredate di curriculum;

•

per la fascia del personale tecnico amministrativo le candidature dei signori Leonarda
Capuano, Giuseppe Catalano e Antonio Marinaro corredate di curriculum.

Essendo la domanda del prof. Marcantonio Ruisi non corredata di curriculum, il Presidente fa
presente che tale domanda dovrebbe essere integrata e invita qualcuno dei presenti a contattare lo
stesso prof. Ruisi al fine di regolarizzare la propria candidatura facendo pervenire il suo curriculum vitae
nel corso della riunione.
Poco dopo, il prof. Ruisi interviene alla riunione e, dopo aver presentato personalmente il proprio
curriculum, si allontana dalla riunione stessa.
Durante la riunione, inoltre, hanno manifestato oralmente la volontà a candidarsi, presentando
anche il relativo curriculum:
•

per la fascia dei Professori Ordinari : Miranda Cuffaro, Angelo Marcelle Mineo, Salvatore
Modica, Sebastiano Torcivia;
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•

per la fascia dei Professori Associati: Gianna Agro, Omelia Giambalvo;

•

per la fascia dei Ricercatori: Davide Piacentino, Mariangela Sciandra;

•

per la fascia degli assegnisti e ricercatori a tempo determinato o contrattisti: Maria Paola
La Spina;

•

per la fascia dei Dottorandi: Pietro Pizzuto.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione elettorale, in data 13.04.2015, ha deciso l'ammissibilità delle
candidature presentate.
La presente seduta è chiusa alle ore 12.00.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo e all'Albo del Dipartimento.

La Commissione Elettorale

Prof. Vincenza Capursi

(Presidente)

Prof. Maria Davi

(Componente)

Prof. Salvatore Bologna

(Componente)

Sig.ra Rosanna Cuffari

(Segretario)
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