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Titolo  I Classe  13      Fascicolo  

N. 74 Del 18.1.2016 
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RPA 
 

V. Brucato 
 

       Al Presidente della Commissione  

       elettorale per le elezioni per la  

       composizione della Giunta e del CDD 

       del DICAM – triennio 2015-2018 

 
 
Oggetto: Trasmissione verbale elezioni del 18.1.2016 per componenti Giunta e CDD del 
DICAM triennio 2015-2018. 
 
Con la presente, per gli adempimenti di Sua competenza si trasmette il verbale delle elezioni 
indette dal Direttore del DICAM per la composizione della Giunta e il Consiglio di 
Dipartimento per il trienno 2015-2018. 
Sinteticamente si riportano i risultati delle elezioni per le singole categorie. 
 
 

SEGGIO N. 1 - Elezioni delle componenti elettive della Giunta 
 

Risultano eletti per la composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018 
per i Professori Ordinari i proff. Giuseppe Giambanco, Tullio Tucciarelli e Monica 
Santamaria. 

 
Risultano eletti per la composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018 
per i Professori Associati i proff. Piero Colajanni, Anna Granà, Michele Torregrossa. 
 
Per i Ricercatori di ruolo  per le elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per 
il triennio 2015-2018: 
 
I componenti del Seggio rilevano che nell’elenco dei votanti in sede di Seggio è stato 
erroneamente aggiunto, per mero errore materiale, all’elenco dell’elettorato attivo dei 
ricercatori di ruolo il Dott. Giulio Cottone che ha votato non rientrando negli aventi diritto 
essendo ricercatore TD. Per questa ragione, i componenti dei Seggi  invalidano la votazione 
relativa alla componente Ricercatori di ruolo per le elezioni della composizione della Giunta 
di Dipartimento per il triennio 2015-2018 e rimandano alla Commissione elettorale e al 
Direttore del Dipartimento gli adempimenti successivi da porre in essere  a data da 
destinarsi per le votazioni della suddetta rappresentanza in Giunta. 

 
Risultano eletti per la composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018 
per il personale tecnico-amministrativo la sig.ra Assunta Barbuscia e il sig. Erasmo 
Cataldo. 
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Risultano eletti per la composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018 
per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca il dott. Salvatore Montesanto. 

 
 
 
 
SEGGIO N. 2 - elezioni delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento 

 
 Risultano eletti per la composizione del Consiglio di Dipartimento per il triennio 2015-2018 

per il personale tecnico-amministrativo i sig.ri Assunta Barbuscia, Rosalia Bonomolo, 
Antonio Casella, Antonino Lorello, Giovanni Sapienza e Giuseppe Seminara. 
 

 
Risultano eletti per la composizione del Consiglio di Dipartimento per il triennio 2015-2018 
per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca il dott. Gabriele Testa.  

 
 

       Il Presidente dei Seggi 

      F.to Prof. Valerio Brucato (Presidente)  
 
  


