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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,  
AMBIENTALE, AEROSPAZIALE, DEI MATERIALI 
 
Direttore: Prof. Ing. Goffredo La Loggia 

 

 
 

 

Bando per l’elezione dei rappresentanti dei docenti della Giunta del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 

nel Consiglio della Scuola Politecnica per il triennio 2017-2019. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento per le elezioni;  
VISTO  il Regolamento interno del Dipartimento; 
VISTA  la nota rettorale di prot. n. 712015 del 15.09.2016, avente per oggetto “ricomposizione degli 
Organi delle Scuole di Ateneo”; 
VISTE  le note del Responsabile del Settore Organi Collegiali ed Elezioni di prot. n. 94099 del 
02.12.2016, avente per oggetto “ricomposizione degli Organi delle Scuole di Ateneo – 
comunicazione dati”, e di prot. n. 98895 del 16.12.2016 di pari oggetto e di rettifica della precedente;   
 

DISPONE 
 

di indire le elezioni di n. 2 rappresentanti dei docenti della Giunta del DICAM, in seno al Consiglio 
della Scuola Politecnica per il triennio 2017-2019. 
 
Le elezioni avranno luogo il giorno 23 gennaio 2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala 
Consiglio del DICAM (piano terra – Amministrazione del Dipartimento). 
 
L’ elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento, mentre l’elettorato 
passivo è costituito da tutti i docenti componenti della Giunta del Dipartimento non facenti già parte 
del Consiglio della Scuola nella qualità di Coordinatori dei CCS. 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
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Direttore

Il Corpo elettorale è convocato il giorno 
Consiglio del DICAM (piano terra 
candidature. 
Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale, 
ovvero possono essere  presentate per i
Commissione elettorale entro le 24 ore antecedenti detta riunione.
 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
 
Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni sono svolte 
 
La Commissione elettorale è composta da:
Presidente: Ing. Mauro Lo Brutto
Componente: Ing. Angela Candela
Componente: Prof. Vincenzo La Carrubba
Segretario: Sig.ra Assunta Barbuscia
Supplente: Prof. Giuseppe Ciraolo
 
Il Presidente della Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei 
risultati delle elezioni e lo trasmette al Direttore, che provvederà alla proclamazione degli eletti.
 
Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento
del DICAM e inviato per posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti 
dell’Ateneo. 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,  
AMBIENTALE, AEROSPAZIALE, DEI MATERIALI 

Direttore: Prof. Ing. Goffredo La Loggia 

Il Corpo elettorale è convocato il giorno 19 gennaio 2017 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 presso 
Consiglio del DICAM (piano terra – Amministrazione del Dipartimento), per la presentazione delle 

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale, 
ovvero possono essere  presentate per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) al Presidente della 
Commissione elettorale entro le 24 ore antecedenti detta riunione. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni sono svolte dalla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale è composta da: 
Mauro Lo Brutto  

Angela Candela  
Prof. Vincenzo La Carrubba 

Sig.ra Assunta Barbuscia  
Supplente: Prof. Giuseppe Ciraolo 

Presidente della Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei 
risultati delle elezioni e lo trasmette al Direttore, che provvederà alla proclamazione degli eletti.

Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento, pubblicato su apposita pagina del sito web 
e inviato per posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti 

Il Direttore del Dipartimento
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