UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
DrpRRrrvrruTo Dr scrENZE EcoNoMrcHE, AzTENDALT E stnrtsrtcnr
Elezioni suppletive delle Componenti Elettive del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
Trien nio Accademico 2O].Z-2O1-1

Verbale di presentazione delle candidature

La commissione Elettorale, nominata con

il

bando (nota prot. N. 35g0 del

70/11'/20141 emanato dal Decano facente funzione di Direttore del Dipartimento
di
scienze Economiche, Aziendali e statistiche (sEAS) prof.ssa Vincenza capursi, si è

riunita il 18 novembre 201-4 presso l'Aula DSEAS L del Dipartimento sEAS, Edificio
13, per presiedere, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, alla convocazione del corpo
elettorale per la presentazione delle candidature relative all'elezione suppletiva di

r
r

n. 8 rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di
contratti di ricerca pluriennali afferenti al Dipartimento SEAS;
n. 5 rappresentanti di studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato
di
ricerca di cui il Dipartimento SEAS è sede amministrativa;

c n.4

rappresentanti
Dipartimento SEAS

del personale Tecnico Amministrativo

assegnato al

per il triennio accademico 201,2/201,5.
La Commissione nominata è così composta:

o Presidente: Dott. Giovanni Boscaino;
. Segretario:Sig. Giovanni Oveci;
r Componente: Sig.ra Rita Amari;
r Componente: Sig.ra Rossella Buccola.
ll Presidente, ricevute e lette le comunicazioni a lui inoltrate dal dott. Giovanni
oveci
e dalla sig.ra Rossella Buccola, ritiene giustificata l'assenza degli stessi.
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ll Presidente, conseguentemente, nomina la sig.ra Rita Amari quale segretario della
seduta odierna della Commissione.
La Sig.ra Rita Amari accetta.

Di seguito sono riportate le candidature espresse via email al Decano entro re ore
9.00 del 1^8/t1/2o14:
Per irappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di
contratti di ricerca plurienna li:

-

o

Dott. Sergio Paternostro;
Per irappresentanti di studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato
di ricerca:
- Dott.ssa sara conoscenti, Dott. pietro pizzuto e Dott.ssa Marianna siino:
Per i rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo:
- Sig.ra Leonarda Capuano e Sig.Antonio Marinaro.

Di seguito sono invece riportate le candidature espresse durante la convocazione
odierna, pervenute entro le ore L0.30:

o

Per irappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di
contratti di ricerca plurienna li:
- Dott. Antonino Abbruzzo;
Per irappresentanti di studenti iscritti ai corsi di specia lizzazione e dottorato
di ricerca:
- Dott. Salvatore Fasola;
Per i rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario:

-

Sig. Giuseppe Catalano e Sig.ra Lidia Ingraldi.

Alle ore 10.30, il Presidente dichiara chiusa la convocazione del corpo elettorale.

Le suddette domande sono depositate presso la Segreteria Amministrativa
del
Dipartimento SEAS.
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La commissione, esaminate le

candidature, decide cne sono tutte ammissibili.

La Commissione conclude i lavori alle

ore i.0.35.

L'elenco delle candidature ammesse sarà affisso nella Bacheca di Dipartimento
sEAS
e pubblicato sulla pagina web dell'Ateneo di palermo, insieme al presente
verbale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione:

o

Presidente: Dott. Giovanni Boscaino

r

Segretario: Sig.ra Rita Amari
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