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VERBALE n. 1 PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE INTEGRATIVA DELLE 

COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 

 

Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2020, alle ore 9,00 presso la Sala Professori "Tilde Marra" - 2° 

piano - edificio 14, si riunisce la Commissione Elettorale per la presentazione delle candidature per le 

elezioni integrative delle componenti nel Consiglio del Dipartimento di Architettura - Triennio 

Accademico 2018-2021, come previsto dal Bando emanato dal Direttore del Dipartimento, prot. n. 59 

del 13/01/2020, così composta: 

Presidente: Prof. Francesco Paolo Marra, componenti: Dott. Giuseppe Gallo e Sig.ra Vita Maria Novelli, 

segretario: Dott.ssa Maria Parafioriti. 

 

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 11,00; 

- studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dalle ore 09,00 alle ore 11,00; 

 

Alle ore 09,00 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature del 

personale tecnico- amministrativo e le candidature degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. 

 

Presentano la propria candidatura per le elezioni integrative delle rappresentanze in Consiglio di 

Dipartimento, allegando il curriculum vitae il seguente personale tecnico amministrativo: 

1) Sig. Scaffidi Abbate Emiliano pervenuta il 16/01/2020, protocollo n. 92/2020; 

2) Sig. Marco Rosolino Chifari pervenuta il 16/01/2020, protocollo n. 93/2020; 

3) Dott.ssa Silvia Tinaglia pervenuta il 16/01/2020, protocollo n. 96/2020. 

 

Presentano la propria candidatura per le elezioni integrative delle rappresentanze in Consiglio di 

Dipartimento, allegando il curriculum vitae, i seguenti studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca: 

1) Dott. Dalila Sicomo, pervenuta il 16/01/2020, protocollo n. 94/2020; 

2) Dott. Cosimo Camarda, pervenuta il 16/01/2020 protocollo n. 95/2020; 

3) Dott. Marijana Puja, pervenuta il 16/01/2020, protocollo n. 97/2020; 

4) Dott. Francesco Renda pervenuta il 16/01/20120 protocollo n. 99/2020; 

5) Dott. Bianca Andaloro pervenuta il 16/01/2020 protocollo n. 100/2020; 

6) Dott. Simona Barbaro pervenuta il 16/01/2020 protocollo n. 101/2020; 

7) Dott. Marina Mazzamuto pervenuta il 16/01/2020 protocollo n. 103/2020. 

 

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per le elezioni integrative delle 

rappresentanze del personale tecnico - amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di 

ricerca nel Consiglio di Dipartimento. 

 

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. 4587 

del 16/12/2019; 

- Visto il Bando per l’elezione integrativa delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento 

di Architettura- Triennio Accademico 2018-2021, emanato il giorno 13/01/20120 prot. n. 59; 

- Verificato che i soggetti che hanno presentato la candidatura risultano inseriti negli elenchi 

dell’elettorato passivo per le elezioni delle componenti elettive nel Consiglio di Dipartimento; 

 



 

 

 

predispone elenco dei candidati per le elezioni integrative dei rappresentanti in seno al Consiglio di 

Dipartimento, che si allega al presente verbale.  

La Commissione dà mandato alla segretaria verbalizzante di curare la pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento degli elenchi dei candidati come previsto dall’art. 3 del bando. 

 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione  

F.to Prof. Francesco Paolo Marra (Presidente) 

 

F.to Dott. Giuseppe GALLO  (Componente) 

 

F.to Sig.ra Vita Maria NOVELLI  (Componente) 

 

F.to Dott.ssa Maria PARAFIORITI  (Segretario verbalizzante) 


