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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

C O M U N I C A T O 
 

Al Corpo Elettorale per le elezioni 
del Coordinatore del CLMCU in Conservazione e Restauro BB.CC. - LMR/02 

Triennio Accademico 2021/2024 
 
Si informa che, in data odierna (27.09.2021), alle ore  12,00, sulla piattaforma Microsoft Teams 
e,  per il  tramite  del citato applicativo è stata predisposta un’apposita stanza virtuale 
denominata: “Elezione Coordinatore CCdL in Conservazione e Restauro dei BB.CC.  LMR/02 
triennio 2021/2024”  
 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahSgzkDOKSpZx-
n8R5Mkb1UHFAILDHPiFrn76gSjDfB01%40thread.tacv2/conversations?groupId=aa4f435b-
a5ab-483c-ac7b-8537cb91ba5c&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99), 
 
al fine di poter convocare il corpo elettorale, per la  presentazione delle candidature per 
l’Elezione del Coordinatore del CLMCU in Conservazione e Restauro BB.CC.,  per il triennio 
accademico 2021/2024,  di cui al bando prot.n.2347 del 13.09.2021. 
 
Il Presidente della Commissione, informa i presenti, sul nominativo del candidato che ha già 
inoltrato istanza, secondo le modalità fissate dall’art. 5, comma 1 del citato bando. 

 
E’ pervenuta l’espressione di volontà del prof. Giuseppe Lazzara, ordinario di Chimica 
dell'ambiente e dei beni culturali   (SSD CHIM/12), istanza registrata al protocollo con il n. 2553 
del 23.09.2021. 
 
Il Presidente della Commissione, nel corso dell’incontro, preso atto che nessun altro dei 
partecipanti intende  partecipare  alla gara elettorale,  conferma la candidatura  del prof. 
Lazzara Giuseppe.  
 
La  Commissione  Elettorale,  dopo aver proceduto alla  verifica  dell’ammissibilità  dell’istanza 
citata e della sua piena validità, comunica, al Corpo Elettorale il nominativo del  candidato di cui 
al più volte richiamato bando: prof. Lazzara Giuseppe. 
 
La Commissione quindi, prosegue, con la pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Fisica 
e Chimica “Emilio Segrè” del presente comunicato, corredato del C.V. del candidato, dando 
mandato al segretario verbalizzante, di procedere con la divulgazione al corpo elettorale della 
presente informazione.  
 
        Il Segretario Verbalizzante 
 
                              f.to   Rosa Maria Amodeo 
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