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Verbale n. 1 della Commissione elettorale per le Elezioni integrative dei rappresentanti in 

Consiglio e in Giunta per il triennio 2018/2021 

 

 

In data 31 marzo 2021 alle ore 12.00 si riuniscono da remoto per mezzo della piattaforma Teams 

i Professori Matteo Mandalà (Presidente), Francesca Rizzuto (Componente) ed Emanuele 

Crescimanno (Segretario) che costituiscono la Commissione elettorale per le elezioni dei 

rappresentanti in Consiglio e in Giunta per il triennio 2018/2021. 

Insediatasi la Commissione, il Presidente dà lettura del Regolamento per le Elezioni in vigore 

e del protocollo di sicurezza anti-covid 19 per lo svolgimento delle operazioni elettorali di voto. 

La Commissione verifica e decide la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo. 

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

1. elezione integrativa di n. 2 rappresentanti dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento 

Culture e Società per il triennio accademico 2018-2021: 

a. Mauro Ferrante. 

b. Gaetano Gucciardo. 

2. elezione integrativa di n. 1 rappresentante dei titolari di borsa di studio o di assegno di 

ricerca o di contratti di ricerca pluriennali nel Consiglio del Dipartimento Culture e 

Società per il triennio accademico 2018-2021: non è pervenuta alcuna candidatura. 

3. elezione integrativa di n. 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di 

specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio del Dipartimento Culture e Società 

per il triennio accademico 2018-2021: 

a. Manfredi Lanza; 

b. Gabriella Palermo. 

4. elezione integrativa di n. 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 

Consiglio del Dipartimento Culture e Società per il triennio accademico 2018-2021: 

a. Lorenzo Foresta. 

La Commissione rileva che la candidatura del dottore Gaetano Gucciardo è pervenuta oltre il 

termine indicato dal bando per la presentazione delle candidature; di conseguenza la esclude. 

Ritiene valide tutte le altre candidature presentate e ne decide la pubblicazione. 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.30. 

 

Prof. Matteo Mandalà ______________________________ (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Rizzuto ______________________________ (Componente) 

Prof. Emanuele Crescimanno ______________________________ (Segretario) 

firmato 

firmato 

firmato 
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