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VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN ARCHITETTURA (LM-4) 

DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2023 

Il giorno 3 del mese di dicembre dell’anno 2020 alle ore 17:30 presso apposita stanza 

predisposta sulla piattaforma Microsoft TEAMS si riunisce la Commissione elettorale per 

l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Architettura (LM4) - 

Triennio Accademico 2020-2023, nominata nel Bando per le elezioni prot. n. 2490 del 

01.12.2020. 

La Commissione Elettorale risulta, ai sensi del bando, così composta: 

Prof. Stefano Piazza    (Presidente) 

Prof. Calogero Vinci    (Componente) 

Prof. Rosario Scaduto    (Componente) 

Dott.ssa Silvia Tinaglia    (Segretario verbalizzante) 

In riferimento all’art.4 del Bando citato, la Commissione prende visione delle 

candidature presentate tramite e-mail inviate all’indirizzo del Dipartimento 

dipartimento.darch@unipa.it entro le ore 17:00 del corrente giorno. 

Risulta pervenuta nei termini stabiliti la candidatura del Prof. Emanuele Palazzotto, già 

inserito tra i docenti di prima fascia nell’elenco dell’elettorato passivo, pubblicato a 

seguito del Verbale del 02.12.2020. Tale candidatura non presenta irregolarità ed è 

quindi accettata dalla Commissione senza riserve. Si dà pertanto mandato al 

personale tecnico di pubblicare la candidatura sul sito web del Dipartimento di 

Architettura. 

Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, corredate da 

documentazione, alla Commissione elettorale. Questa potrà assumere i necessari 

provvedimenti nel rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi 

competenti i fatti avvenuti. 

La Commissione si riaggiorna a giovedì 10 dicembre p.v. alle ore 08:30 presso la hall 

del Dipartimento, Edificio 14, Viale delle Scienze, per la costituzione del seggio 

elettorale ai fini dell’espletamento delle procedure di votazione, che avranno inizio 

alle ore 09:00 e si concluderanno alle ore 13:00. 
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Il presente verbale, formato da n. 2 pagine, è letto, approvato, firmato dal Segretario 

verbalizzante e sottoscritto tramite le dichiarazioni di concordanza firmate dal 

Presidente e dai Componenti della Commissione e pervenute al Segretario 

verbalizzante tramite email. 

Non essendoci altri assolvimenti, alle ore 18,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Prof. Stefano Piazza    in collegamento telematico 

Prof. Calogero Vinci    in collegamento telematico 

Prof. Rosario Scaduto    in collegamento telematico 

F.to Dott.ssa Silvia Tinaglia                                                       


