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

TRIENNIO ACCADEMICO 2015-2018

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 10:00  presso la Sala Professori "Tilde Marra" - 2° piano - 
edificio 14, si riunisce la Commissione Elettorale per la presentazione delle candidature delle componenti elettive nella Giunta 
del  Dipartimento  di  Architettura  -  Triennio Accademico  2015-2018,  come previsto  dal  Bando emanato dal  Direttore  del  
Dipartimento,  prot. n. 2209 del 17/11/2017, così composta:
Presidente: Ernesto Lo Valvo, componenti: Manuela Sarzana e Andrea D'Amore; segretario: Rosario Fidenco.

Come previsto dal Bando per l’indizione delle elezioni, sono convocati in data odierna i corpi elettorali delle componenti  
elettive secondo il seguente calendario, modificato rispetto al bando sopra menzionato per motivi di forza maggiore:

- personale tecnico amministrativo: dalle ore 10:15 alle ore 10:45;
- studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dalle ore 11:00 alle ore 11:30;

Alle  ore  10:15  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  presentazione  delle  candidature  del  personale  tecnico- 
amministrativo.

Alle ore 10:45 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze del personale  
tecnico - amministrativo nella Giunta di Dipartimento e si prende atto dell'assenza di candidature.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature degli studenti iscritti ai corsi di  
dottorato di ricerca.
Presenta la candidatura per  l’elezione delle rappresentanze in Giunta di Dipartimento, allegando il curriculum vitae, tra gli 
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca:
1) dott. Gallo Giuseppe

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per l’elezione delle rappresentanze degli studenti 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

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 2015-2018, emanato il giorno 17 novembre  2017, prot. n. 2209;
- Verificato che il soggetto che ha presentato la candidatura risulta inserito negli elenchi dell’elettorato passivo per le  

elezioni delle componenti elettive nella 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.

Alle ore 11:40 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Ernesto Lo Valvo

__________________________

I COMPONENTI

  f.to Dott.ssa Manuela Sarzana_____________________

                    f.to Dott. Andrea D'Amore__________________________

                    f.to Sig. Rosario Fidenco (Segr.) _____________________


