
DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto

VERBALE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DELLE 
COMPONENTI  ELETTIVE  DEL  CONSIGLIO  DEL  DIPARTIMENTO  DI  FISICA  E 
CHIMICA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 

II giorno 20 Novembre 2018, alle ore 14:00, presso la Direzione del Dipartimento in via Archirafi 36  
il  presidente  della  Commissione  elettorale  ha  presenziato  alla riunione del corpo elettorale e alla 
presentazione delle candidature relative all’elezione delle componenti elettive della giunta di 
dipartimento per il triennio 2018-2021, composta da : 

a) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del personale docente 
afferente al dipartimento;
b) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricer-
ca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente afferente 
al dipartimento;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di 
cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente afferente al diparti-
mento. 

La Commissione elettorale è così composta:

• Prof. Gioacchino Massimo Palma (Presidente)
• Dott. Francesco Giannici (Componente)
• Dott. Alberto Pettignano (Componente)
• Sig.ra Maria DiPrima (Segretario)

Alle ore 17:00, concluse le riunioni del corpo elettorale, la Commissione Elettorale procede a 
esaminare le candidature precedentemente ricevute per e-mail e due ricevute brevi mano in data 
odierna. 

Hanno presentato la candidatura  
per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo: 

• Sig. BISCONTI 
• Sig. Giuseppe GIARDINELLO 
• Sig Manlio MINEO 
• Sig Eugenia D’ANNA 
• Sig. MANGANO 

per i rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 
pluriennali: 

• Dott. Salvatore CATALDO 

per i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di Fisica e 
Chimica: 

• Dott. AntoninoTUTONE 
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La Commissione elettorale, esaminate per via telematica le suddette candidature, decide che sono 
ammissibili. 
Pertanto, risultano ammesse le seguenti candidature: 

per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo: 
• Sig. BISCONTI 
• Sig. Giuseppe GIARDINELLO 
• Sig Manlio MINEO 
• Sig Eugenia D’ANNA 
• Sig. MANGANO 

per i rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 
pluriennali: 

• Dott. Salvatore CATALDO 

per i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di Fisica e 
Chimica: 

• Dott. AntoninoTUTONE 

La Commissione conclude i lavori alle ore 17.30. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Fisica e Chimica. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

  
La Commissione: 

Prof. Gioacchino Massimo Palma (Presidente)

Dott. Francesco Giannici (Componente)

Dott. Alberto Pettignano (Componente)

Sig.ra Maria DiPrima (Segretario)
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