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VERBALE PER LA DETERMINAZIONE  DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOTTORANDI E DEL PERSONALE TA NEL CONSIGLIO DEL 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA -TRIENNIO ACCADEMICO 2015-2018 

 
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2017, alle ore 12:30 presso la Sala Professori "Tilde Marra"-  2° 
piano- edificio 14, si è riunita la Commissione elettorale, nominata con Bando emanato dal Direttore del 
Dipartimento prot. n. 1284 del 27/06/2017 e composta da:  
Presidente: Filippo Schilleci,  
componenti: Manuela Sarzana e Riccardo Alongi,  
segretario: Rosario Fidenco,  
per procedere alla redazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo per l’integrazione dei componenti del 
Consiglio del Dipartimento di Architettura, limitatamente ai rappresentanti dei dottorandi e del personale TA, per il 
triennio accademico 2015-2018 che avranno luogo il 19/07/2017. 
 
 Rappresentanti dei dottorandi: elettorato attivo composto da n. 22 unità. 
 Rappresentanti dei dottorandi: elettorato passivo composto da n. 18 unità. 
 
 Rappresentanti del personale TA: elettorato attivo composto da n. 15 unità. 
 Rappresentanti del personale TA: elettorato passivo composto da n. 8 unità. 
 
Verificata la regolarità degli elenchi dei corpi elettorali attivi e passivi per le elezioni delle componenti elettive del 
Consiglio del Dipartimento di Architettura, limitatamente ai rappresentanti dei dottorandi e del personale TA, per il 
triennio accademico 2015-2018, la Commissione si autoconvoca per il giorno 10/07/2017 presso la Sala 
Professori "Tilde Marra" - 2° piano - edificio 14  per la presentazione delle candidature. 
 
 
Il Presidente alle ore 12:50 dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Prof. Filippo Schilleci 

 

 

I COMPONENTI 

f.to Dott.ssa Manuela Sarzana 

f.to Dott. Riccardo Alongi 

f.to Sig. Rosario Fidenco (Segr.) 
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