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\.ERBAI,E DELLA RTUNIONN DI PRESENTAZIONE DEI,T,E CAND:DATURE - EI,RZIO\E
SUPPI,I'TIVA IN CONSIGIIO DEI, DIP. DI FISICÀ T CH:I\flCA. TRIENNIO 2OT2.2OI5
. N" 4 RAPPRI'SI]N'IANI'I DI TITOI,ART DI BORSA DI STUDIO O ASSÌGNO DT
RICIìRCA O CONTRATTI DI RICERCA PI,UR1f,NNAI,t
. N' 2 RAPPRESENTANTI DI STUDENîI ISCR]T'I.I AI CORSI DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DT RICERCA'
La Co,nmìssione Elcttomlc. lominata con il bando cmarato dal l)ircttofe del Dipartimerìlo coÙ l]ota PIol.
n. t432 dcl 36i\6120t1. si è tjurìita l0 luglio 2014 presso la lJiblioteca storica del tipa inìento di
Fisisca c Chimica - Vìalc d.lle Scicrrzc Edificio 17 pcr prcsicdcrc. dallc orc 13:30 all€ orc l'1:00 la
riunionc dcl co.po eletlorale per la pr€setìtazione delle candidature relatire all'elczione suppletiva dì n.4
rappreserìtrnti dci titolari di borsa di sludio o di asscgno di riccrca o di conlralti dj icerca pluricnnali e,
dalle 14:00 alle orc l4i-10, di n. 2 úpproscntanti di studcrti iscritti ai corsi di spocializzaz ionc e dottorato
dì riccrca di Fisica e Chimicrl pcr il lricnnio 2012-2015.

il

La Comnìissione llletlorale risulta così composta:
Prcsidel)te Prol Maurizio Lconc

.
. (lomporlcllte Dtssa Rosaria llorito
. Cornponentc I)rssa llaria Calabrese
. Segretario Eugenia D'Anna

Prcsicdc

il

Prof. Maurizio Lcone, segrotario verbalizzantola Sig.ra Hugenia D'Anna.

Alle orc 15:00, conxidcmto chc lc riuniorti sono audata delerte. la Conmissionc Elcttoralc proccde
csamirrare le candidatulr flce\ule per e-mail.

Haùlo prcscnlato le candidature pcr i fapprcscnlanti di titolari di borsa di studio o asscgno di riccrca
contraltj di rìcerca pluricnnali i seguenti:

.
.

Dolt.ssa Lavitria Vaccaro
Dott.ssa Luisa Scioúino

Hanno prcscltato lc candidature per
dottomto di riccaca, ; scgucnti:

.
.

o

i rappresettanti dcgli studcnti iscrittj aj corsi dj specìalizzazione

e

Dott. Antoniro Polralia
Dott. Pictro Camarda

La Cornmissione eletloralo csamirrate le sudde:le oandidellrc docide che sono tutte nmmissibili ad
csclusionc del do:1. Piclro Camarda in {ìuanlo iscrillo a un corso di dottorato dj ricerca con sede
ammidstrativa Ca:ania.
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UNIVERSITÀ.
DEGLI STUDI
DI PALDRMO

DIPÀRTIM€NTO Di NSICA E CHIMICA

DrÉúÈ Pror Msrizto Lm.

Pertanlo risultalo antm€sse Ie seguenti dandidature:

per r representanti dei tlolari di borsa di studio o di assegno di ricÈrca o di conîîani
di rice.ca
phlrienl1ali:

.
.

Dott.ssa l,avinia Vaccaro

Dof-ssa lxisa S!-iotino

per i rappres,)ntanli dcgli studenri iscrìni ai coÉi di specializzaz ionc
e dottoràro di ricerca:

.

Dofl. ArÌtoniìo Pelritia

L:ì Co$missione conctude

i lavari at|e or€ 15:30.

Il prcsonte vcrtale
J

sara pubblicato slll sir.o wob dell'Areneo c del Dipfflimonlo.
rt1o. approvalo e sotloscrilto sedula stante.

La Comrrissione:

Presidente Prof

Maurizio ltone
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Componente Drssa Rosaria Borito

Zoéo'q

Conìponèrì1e DrssalladaCatabre$e
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Scgrclario

EugoniaD,^nra
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