
 

 
 
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE BANDO 
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO, 
TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024, E INTEGRATIVE DELLE ALTRE COMPONENTI 
ELETTIVE, BIENNIO ACCADEMICO 2021-2023, IN SENO AL CONSIGLIO DEL 
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
La Commissione Elettorale, come individuata dal bando prot. n. 358 del 31/01/2022, si è riunita il 
09 febbraio 2022  alle ore 12.00 tramite la piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, in 
occasione della riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature  per  le 
elezioni delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.), in rappresentanza  del Personale Tecnico – Amministrativo per 
il triennio accademico 2021-2024 ed elezioni integrative delle altre componenti elettive dei titolari 
di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati e degli 
studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca per il biennio accademico 2021-
2023. 
 
Sono presenti: 

Prof.ssa Serena Meraviglia  (Presidente)  
Prof.ssa Danila Di Majo  (Componente) 
Prof.ssa Bruna Lo Sasso  (Componente) 
Sig. Giuseppe Lugaro  (Componente) 
Dott.ssa Maria Ferrante  (Segretario) 

 
La Commissione Elettorale prende atto che sono state regolarmente presentate per e-mail le 
seguenti candidature: 
  

− Per i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 
pluriennali afferenti al Dipartimento, punto a) art. 2 del bando: 

 
➢ Gallo Daniele, assunta al prot. n. 534 del 08/02/2022; 
➢ Micci Giuseppe, assunta al prot. n. 537 del 08/02/2022. 

 
 

− Per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, 
di cui il Dipartimento è sede amministrativa, punto b) art.2.: 

 
Specializzandi 

➢ Filorizzo Giuseppe, assunta al prot. n. 512 del 08/02/2022; 
➢ Messana Calogero, assunta al prot. n. 513 del 08/02/2022; 
➢ Pace Mario, assunta al prot. n. 515 del 08/02/2022; 
➢ Coroneo Dario, assunta al prot. n. 516 del 08/02/2022; 
➢ Ferraro Fabiola, assunta al prot. n. 517 del 08/02/2022; 
➢ Migliore Roberta, assunta al prot. n. 528 del 08/02/2022; 
➢ La Versa Michele, assunta al prot. n. 529 del 08/02/2022; 
➢ Fidenco Alessandro, assunta al prot. n. 530 del 08/02/2022; 
➢ Tamburello Carmela, assunta al prot. n. 531 del 08/02/2022; 
➢ Iacono Salvatore, assunta al prot. n. 535 del 08/02/2022; 





 

 
 
 

 

➢ Alia Giuseppe, assunta al prot. n. 536 del 08/02/2022; 
➢ De Caro Caterina, assunta al prot. n. 538 del 08/02/2022; 
➢ Crapanzano Agata, assunta al prot. n. 540 del 08/02/2022. 

 
Dottorandi 

➢ Intili Giorgia, assunta al prot. n. 511 del 08/02/2022; 
➢ Gasparro Roberta, assunta al prot. n. 514 del 08/02/2022. 

 

− Per il Personale Tecnico – Amministrativo, punto c) art.2.: 
 

➢ Dragotto Vincenzo, assunta al prot. n. 493 del 04/02/2022; 
➢ Ferri Giuseppe, assunta al prot. n. 444 del 04/02/2022; 
➢ Barone Massimiliano, assunta al prot. n. 470 del 04/02/2022; 
➢ Vaccaro Andrea, assunta al prot. n. 496 del 07/02/2022; 
➢ Manto Domenico, assunta al prot. n. 598 del 07/02/2022; 
➢ Fiasconaro Giuliana, assunta al prot. n. 501 del 07/02/2022; 
➢ Fiasconaro Grazia, assunta al prot. n. 510 del 08/02/2022; 
➢ La Sala Dario, assunta al prot. n. 509 del 08/02/2022; 
➢ Basile Irene Pina, assunta al prot. n. 532 del 08/02/2022; 
➢ Callari Maria Anna, assunta al prot. n. 533 del 08/02/2022. 

 
Durante la riunione della Commissione, visto l’art. 4 del bando, hanno presentato le candidature: 
 

− Per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, 
di cui il Dipartimento è sede amministrativa, punto b) art.2.: 
 

➢ Torregrossa Fabio, assunta al prot. n. 580 del 09/02/2022; 
➢ Costanzo Roberta, assunta al prot. n. 577 del 09/02/2022; 
➢ Sarullo Silvia, assunta al prot. n. 581 del 09/02/2022; 
➢ Napoli Arturo, assunta al prot. n. 583 del 09/02/2022; 
➢ Giammalva Giuseppe Roberto (Dottorando), assunta al prot. n. 570 del 09/02/2022. 

 

− Per il Personale Tecnico – Amministrativo, punto c) art.2.: 
 

➢ Guerra Paolo, assunta al prot. n. 582 del 09/02/2022. 
 
La Commissione attese le ore 13.00 procede con l’esame delle candidature pervenute e dei 
rispettivi curricula; non avendo riscontrato alcuna irregolarità, ammette tutte le candidature 
presentate. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:10. 
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito Web del Dipartimento e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 
Prof.ssa Serena Meraviglia   
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