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Verbale del Seggio elettorale per l’elezione delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento 
Culture e Società – triennio 2021-2024; per l’elezione del Coordinatore del CdS interclasse in 
Scienze per la comunicazione per i media e le istituzioni (L20), Scienze della comunicazione per le 
culture e le arti (L20), Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59), Comunicazione del 
patrimonio culturale (LM92) – triennio 2022-2025; per l’elezione integrativa dei rappresentanti degli 
studenti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento Culture e Società per il triennio 
2019-2022; per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio Studi 
globali. Storia, politiche, culture (L42) e Religioni e culture (LM64), afferenti al Dipartimento 
Culture e Società per il biennio 2022-2024 
 
In data 31 gennaio 2022 alle ore 8.45 si insedia da remoto nell’apposita stanza sulla piattaforma 
Teams il Seggio elettorale per Elezioni in oggetto composto dal prof. Matteo Mandalà (Presidente), 
il prof. Emanuele Crescimanno (Componente), il prof. Gezim Gurga (Componente), il signor 
Marco Cannella (componente, in funzione di supporto per la piattaforma Eligo) e la dott.ssa 
Patrizia La Vecchia (Segretario). 
Alle ore 9 vengono avviate le procedure di votazione che terminano alle ore 11.30 per l’elezione 
del Coordinatore del CdS interclasse in Scienze per la comunicazione per i media e le istituzioni 
(L20), Scienze della comunicazione per le culture e le arti (L20), Comunicazione pubblica, d’impresa 
e pubblicità (LM59), Comunicazione del patrimonio culturale (LM92) – triennio 2022-2025 e alle 
ore 12 per tutte le altre. 
Alle ore 11.30, preso atto che la procedura telematica di voto per l’elezione del Coordinatore del 
CdS interclasse in Scienze per la comunicazione per i media e le istituzioni (L20), Scienze della 
comunicazione per le culture e le arti (L20), Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 
(LM59), Comunicazione del patrimonio culturale (LM92) – triennio 2022-2025 si è conclusa; si 
prende atto che per un mero errore materiale è stato corretto il codice fiscale della professoressa 
Luciana Pepi; il Presidente sovraintende dunque alle operazioni di scrutinio. 
Elezione del Coordinatore del CdS interclasse in Scienze per la comunicazione per i media 
e le istituzioni (L20), Scienze della comunicazione per le culture e le arti (L20), 
Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59), Comunicazione del patrimonio 
culturale (LM92) – triennio 2022-2025: aventi diritto al voto: n. 56; hanno votato n. 49 elettori; 
ha riportato voti: prof. Dario Mangano n. 47; schede bianche n. 2. La Commissione prende atto 
che il candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e dunque risulta 
validamente eletto; trasmette gli atti al Direttore del Dipartimento per gli adempimenti di rito. 
Alle ore 12, preso atto che anche tutte le altre procedure telematiche di voto si sono concluse, il 
Presidente sovraintende alle operazioni di scrutinio. 
Elezione delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento Culture e Società – 
triennio 2021-2024: 
• Personale tecnico-amministrativo, con mandato di durata triennale: hanno votato n. 9 elettori; 

ha riportato voti: Lorenzo Foresta n. 8; schede bianche n. 1. 
• Studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca: la Commissione prende atto 

che per un mero errore materiale sulla piattaforma Eligo era presente anche il nome della 
dottoressa Virginia Di Bari nella lista dei candidati la cui candidatura era stata esclusa 
dall’elettorato passivo come da verbale n. 2 del 26 gennaio 2022 e pertanto considera nulle le 5 
preferenze ricevute dalla dottoressa Virginia Di Bari. La Commissione procede allo scrutinio 
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delle altre preferenze: hanno votato n. 12; hanno riportato voti: Federico Di Blasi n. 3, Maria 
Giulia Franco n. 2, Valentina Grispo n. 1, Salvatore Mirasole n. 1, Mirco Vannoni n. 0. 

Elezione integrativa dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio 
afferenti al Dipartimento Culture e Società per il triennio 2019-2022: 
• CdS interclasse in Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione e Corso di studio 

magistrale in Archeologia (L1 – LM2): hanno votato n. 118 elettori; ha riportato voti: Giuseppe 
Fauci n. 117; schede bianche n. 1. 

• CdS magistrale in Studi storici, antropologi e geografici (LM84): hanno votato n. 18 elettori; ha 
riportato voti: Edoardo Sparacino n. 18; schede bianche n. 0. 

• CdS magistrale in Storia dell’arte (LM89): hanno votato n. 26 elettori; ha riportato voti: 
Christian Fici n. 26; schede bianche n. 0. 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio Studi globali. 
Storia, politiche, culture (L42) e Religioni e culture (LM64) per il biennio 2022-2024: 
• CdS Studi globali. Storia, politiche, culture (L42): hanno votato n. 8 elettori; hanno riportato 

voti: Sofia Cimino n. 2, Elisa Favaloro n. 3, Miriam Gioè n. 2, Vincenzo Tito Gurreri n. 1; 
schede bianche n. 0. 

• CdS magistrale Religioni e culture (LM64): hanno votato n. 12 elettori; hanno riportato voti: 
Antonio Amato n. 5, Pierangela Maniscalchi n. 3, Andrea Rizzo n. 3; schede bianche n. 1. 

Risultano pertanto eletti: 
Elezione del Coordinatore del CdS interclasse in Scienze per la comunicazione per i media 
e le istituzioni (L20), Scienze della comunicazione per le culture e le arti (L20), 
Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59), Comunicazione del patrimonio 
culturale (LM92) – triennio 2022-2025: 
prof. Dario Mangano. 
Elezione delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento Culture e Società – 
triennio 2021-2024: 
• Personale tecnico-amministrativo: Lorenzo Foresta. 
• Studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca: Federico Di Blasio, Maria 

Giulia Franco, Valentina Grispo, Salvatore Mirasole. 
Elezione integrativa dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio 
afferenti al Dipartimento Culture e Società per il triennio 2019-2022: 
• CdS interclasse in Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione e Corso di studio 

magistrale in Archeologia (L1 – LM2): Giuseppe Fauci. 
• CdS magistrale in Studi storici, antropologi e geografici (LM84): Edoardo Sparacino. 
• CdS magistrale in Storia dell’arte (LM89): Christian Fici. 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio Studi globali. 
Storia, politiche, culture (L42) e Religioni e culture (LM64) per il biennio 2022-2024: 
• CdS Studi globali. Storia, politiche, culture (L42): Sofia Cimino, Elisa Favaloro, Miriam Gioè, 

Vincenzo Tito Gurreri. 
• CdS magistrale Religioni e culture (LM64): Antonio Amato, Pierangela Maniscalchi, Andrea 

Rizzo. 
La Commissione pertanto trasmette gli atti al Direttore del Dipartimento per gli adempimenti di 
rito. 
Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.00. 
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Prof. Matteo Mandalà f.to digitalmente (Presidente) 

Prof. Emanuele Crescimanno f.to Emanuele Crescimanno (Componente) 

Prof. Gezim Gurga f.to Gezim Gurga (Componente) 

Sig. Marco Cannella f.to Marco Cannella (Componente) 

Dott.ssa Patrizia La Vecchia f.to Patrizia La Vecchia (Segretario) 
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