VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE
DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN DISEGNO INDUSTRIALE (L-4) DEL
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2021

Il giorno 3 del mese di dicembre dell’anno 2019 presso i locali della direzione del
Dipartimento di Architettura si riunisce la Commissione elettorale per l’elezione del
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Disegno Industriale (L-4) alle ore 12:05,
anziché alle ore 11:00 come da bando, in conseguenza dell’impegno didattico della
prof.ssa E. Garofalo. La Commissione stabilisce conseguentemente di chiudere i lavori
alle ore 13:35.
La dott.ssa Silvia Tinaglia riferisce che entro i termini di scadenza stabiliti dal bando per
l’invio delle candidature, alle ore 12:00 del 02 dicembre 2019, non è pervenuta
all’indirizzo didattica.darch@unipa.it alcuna candidatura.
Alle ore 12.45 interviene il prof. Dario Russo, facente parte dell’elettorato passivo tra i
professori di seconda fascia, che presenta la propria candidatura. A tale scopo
consegna una copia del proprio curriculum vitae.
Alle ore 13.35, la Commissione, preso atto che è pervenuta un’unica candidatura di
un professore di seconda fascia, ne attesta l’ammissibilità. Il Presidente dichiara che si
provvederà a richiedere a tutti i professori di prima fascia in possesso dei requisiti di
eleggibilità, esplicita dichiarazione di indisponibilità, come richiesto dall’art. 4 del
bando.
Si dà mandato al personale tecnico della Direzione di pubblicare sul sito del
Dipartimento e del Corso di Laurea l’unica candidatura del Prof. D. Russo, unitamente
al curriculum.
Il Presidente della Commissione comunica che provvederà ad informare via email i
componenti del Consiglio del Corso di Laurea di Disegno Industriale sulla candidatura
pervenuta, ricordando altresì data. ora e luogo previsti per la votazione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Non essendoci altri assolvimenti, alle ore 14:00 il Presidente della Commissione
dichiara chiusa la seduta.
F.to Prof. Ernesto Lo Valvo
F.to Prof.ssa Emanuela Garofalo
F.to Prof.ssa Rossella Corrao
F.to Dott.ssa Silvia Tinaglia

