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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Verbale n. 2 della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 
seguenti Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento Culture e Società per il triennio 2023-
2025: Beni culturali, Conoscenza gestione Valorizzazione (L-1) e Archeologia (LM-2) (interclasse); 
Studi storici, antropologici e geografici (LM-84); Storia dell'arte (LM-89); Scienze delle Antichità 
(LM-15); Servizio sociale (L-39) e Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) (interclasse); 
Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni (LM-81); Scienze della Comunicazione (interclasse L-20; 
LM59; LM 92). 

 
In data 14 dicembre 2022 alle ore 10.40 si riuniscono da remoto per mezzo della piattaforma 

Teams il prof. Matteo Mandalà (Presidente), il prof. Mauro Ferrante (Componente), la prof.ssa 
Francesca Rizzuto, (Componente), la studentessa Mariagrazia Speziale (Componente), il dott. 
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. n. 2521 del 28/11/2022. 

La Commissione elettorale per le Elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di 
Corso di Studio del Dipartimento Culture e Società | Triennio 2023-2025, preso atto di alcuni 
problemi tecnici relativi al corretto svolgimento della procedura elettorale sulla piattaforma Eligo, 
sospende le operazioni di voto relative ai CdS di Scienze della Comunicazione, Servizio sociale e 
Beni Culturali, annullando i voti finora espressi. Gli studenti che hanno già votato saranno 
debitamente informati che potranno nuovamente esprimere il loro voto. Le elezioni riprenderanno 
alle ore 13:00 e proseguiranno sino alle ore 16:00 del 14 dicembre c.a.. Rimane invariata la seduta 
elettorale prevista per il giorno 15 dicembre 2022.  

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 10:50. 
 

Prof. Matteo Mandalà (Presidente)   firmato digitalmente 
Prof. Mauro Ferrante (Componente)    f.to 
Prof.ssa Francesca Rizzuto (Componente)   f.to 
Mariagrazia Speziale (Componente)    f.to 
Dott. Marco Cannella (Componente)   f.to 
Dott.ssa Patrizia La Vecchia (Segretario)  f.to 
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