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Verbale n. 2 della Commissione elettorale l’elezione del Coordinatore del CdS in Studi globali. 

Storia, politiche, culture (L42) e del Coordinatore del CdS in Religioni e culture (LM64) – triennio 

2022-2025 

 

 

In data 23 febbraio 2022 alle ore 12.05 si riuniscono da remoto per mezzo della piattaforma Teams 

il 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) che costituiscono la Commissione 

elettorale per le elezioni in oggetto nominata dal Direttore, prot. nn. 256 e 257 del 15/02/2022. 

La Commissione prende atto che sono state presentate le seguenti candidature: 

 CdS in Studi globali. Storia, politiche, culture (L42): prof.ssa Valentina Favarò; 

 CdS in Religioni e culture (LM64): prof. Fabrizio D’Avenia. 

La Commissione esamina le candidature presentate e prende atto, ai sensi dell’art. 2 del Bando, che 
per il CdS in Religioni e culture non sono state presentate candidature da parte di professori di 
ruolo di prima fascia e che dunque l’elettorato passivo è riconosciuto anche i professori di ruolo di 
seconda fascia; ritiene di conseguenza valide entrambe le candidature e le ammette; decide dunque 
di pubblicarle sul sito web del Dipartimento. 
La Commissione decide di riconvocarsi per le operazioni di voto il 28 febbraio 2022 alle ore 8.45. 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.15. 

 

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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