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Verbale n. 2 

VERBALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DELLE COMPONENTI 
ELETTIVE DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 
 
Il giorno 7 del mese di novembre dell'anno 2018, alle ore 8:45 presso la Sala Professori "Tilde Marra" - 2° 
piano - edificio 14, si riunisce la Commissione Elettorale per la presentazione delle candidature delle componenti 
elettive della Giunta del Dipartimento di Architettura - Triennio Accademico 201/-2021, come previsto dal Bando 
emanato dal Direttore del Dipartimento, prot. n. 1759 del 29/10/2018, così composta: 
Presidente: Prof. Giovanni Fatta,  
Componenti: Prof. Patrizia Midulla e Prof. Domenica Sutera,  
Segretario: Sig. Sergio Scaccianoce,  
come previsto dal Bando per l’indizione delle elezioni, sono convocati in data odierna i corpi elettorali delle 
componenti elettive secondo il seguente calendario:  
 
- personale tecnico amministrativo:   dalle ore 09:00 alle ore 09:30. 
- studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dalle ore 09:30 alle ore 10:00; 
- ricercatori a tempo determinato, 

titolari di assegno di ricerca o contrattisti: dalle ore 10:00 alle ore 10:30; 
- professori ordinari:    dalle ore 10:30 alle ore 11:00; 
- professori associati:    dalle ore 11:00 alle ore 11:30; 
- ricercatori di ruolo:    dalle ore 11:30 alle ore 12:00; 
 
Alle ore 9:00 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature del personale tecnico- 
amministrativo. 
 
Alle ore 9:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze del 
personale tecnico - amministrativo. 
Hanno presentato la propria candidatura, allegando curriculum vitae: 
1) Buffa Anna Maria (per e-mail) 
2) Fidenco Rosario (per e-mail) 

 
Alle ore 9:35 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature degli studenti iscritti ai 
corsi di dottorato di ricerca. 
 
Alle ore 10:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze degli 
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. 
Ha presentato la propria candidatura, allegando curriculum vitae: 
1) Gallo Giuseppe (per e-mail) 
 
Alle ore 10:05 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature dei ricercatori a tempo 
determinato, titolari di assegno di ricerca o contrattisti. 
 
Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze dei 
ricercatori a tempo determinato, titolari di assegno di ricerca o contrattisti. 
Hanno presentato la propria candidatura, allegando curriculum vitae: 
1) Ferrara Cinzia (cartaceo) 
2) Lino Barbara (per e-mail) 
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Alle ore 10:35 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature dei professori ordinari. 
 
Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze dei 
professori ordinari. 
Hanno presentato la propria candidatura, allegando curriculum vitae: 
1) De Giovanni Giuseppe (per e-mail) 
2) Lo Piccolo Francesco (per e-mail) 
3) Nobile Rosario Marco (per e-mail) 
4) Palazzotto Emanuele (per e-mail) 
 
Alle ore 11:05 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature dei professori associati. 
 
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze dei 
professori associati. 
Hanno presentato la propria candidatura, allegando curriculum vitae: 
1) Avella Fabrizio (cartaceo) 
2) Corrao Rossella (cartaceo) 
3) Di Benedetto Giuseppe (per e-mail) 
4) Leone Manfredi (cartaceo) 
5) Picone Marco (per e-mail) 
6) Trapani Vita Maria (per e-mail) 
 
Alle ore 11:35 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature dei ricercatori. 
 
Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze dei 
ricercatori. 
Hanno presentato la propria candidatura, allegando curriculum vitae: 
1) Bonafede Giulia (cartaceo) 
2) Di Paola Francesco (cartaceo) 
3) Firrone Tiziana (cartaceo) 
4) Scaduto Rosario (cartaceo) 
 
La Commissione: 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;  
- Visto il Regolamento per le elezioni dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 402 del 

9/02/2015; 
- Visto il Bando per l’elezione delle componenti elettive della Giunta del Dipartimento di Architettura- 

Triennio Accademico 2018-2021, emanato il giorno 29/10/2018, prot. n. 1759; 
- Verificato che i soggetti che hanno presentato la candidatura risultano inseriti negli elenchi dell’elettorato 

passivo per le elezioni delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento; 
predispone il suddetto elenco dei candidati per le elezioni dei rappresentanti in seno alla Giunta di Dipartimento, 
che è allegato al presente verbale. 
 
Il Presidente alle ore 12:15 dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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f.to Prof. Giovanni Fatta 

I COMPONENTI 

                              f.to Prof. Patrizia Midulla 

                              f.to Prof. Domenica Sutera 

                              f.to Sig. Sergio Scaccianoce (Segr.) 

 


