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Verbale n. 2 della Commissione elettorale l’elezione di n. 9 rappresentanti dei Titolari di borsa 

di studio o assegno di ricerca o Contrattisti di ricerca pluriennali; di n. 13 rappresentanti degli 

Studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento 

Culture e Società 

 

 

In data 3 giugno 2021 alle ore 12.15 si riuniscono da remoto per mezzo della piattaforma Teams 

il prof. Matteo Mandalà (Presidente), la prof.ssa Francesca Rizzuto (Componente), il prof. 

Emanuele Crescimanno (Componente), la dott.ssa Gabriella Palermo (Componente) e la 

dott.ssa Patrizia La Vecchia (Segretario) che costituiscono la Commissione elettorale per le 

elezioni dei rappresentanti in Consiglio giusta nomina del Direttore, prot. n. 809-27/05/2021. 

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

1. elezione di n. 9 rappresentanti dei Titolari di borsa di studio o assegno di ricerca o 

Contrattisti di ricerca pluriennali nel Consiglio di Dipartimento Culture e Società: 

non sono pervenute candidature 

2. elezione di n. 13 rappresentanti degli Studenti iscritti ai corsi di specializzazione e 

dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento Culture e Società: 

a. Manfredi Lanza 

b. Alessandro Casula 

c. Mirco Vannoni 

d. Valentina Grispo 

e. Julia Kritsikokas 

La Commissione esamina le candidature presentate e le ritiene tutte valide; di conseguenza 

decide la pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

La Commissione decide di riconvocarsi per le operazioni di voto il 7 giugno 2021 alle ore 8.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.30. 

 

Prof. Matteo Mandalà _____________________________________________ (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Rizzuto  f.to Francesca Rizzuto    (Componente) 

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

Dott.ssa Gabriella Palermo  f.to Gabriella Palermo     (Componente) 

Dott.ssa Patrizia La Vecchia  f.to Patrizia La Vecchia     (Segretario) 
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Bando per l’elezione di n. 9 rappresentanti dei Titolari di borsa di studio o assegno di 

ricerca o Contrattisti di ricerca pluriennali; di n. 13 rappresentanti degli Studenti iscritti 

ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento Culture e 

Società 

 

 

Elenco elettorato passivo studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca 

 

 

1.  Casula Alessandro 

2.  Grispo Valentina 

3.  Kritsikokas Julia 

4.  Lanza Manfredi 

5.  Vannoni Mirco 

 

 

F.to Matteo Mandalà 
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