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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE PER COMPOSIZIONE GIUNTA E RAPPRESENTANZE CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO  
DEL  DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, AEROSPAZIALE, DEI 

MATERIALI (DICAM)  
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO  2015-2018 

 
Il giorno 11 gennaio 2016 alle ore 14,45 presso la Sala Consiglio del DICAM si insedia la 
Commissione elettorale nominata con nota di prot. 20 dell’8.1.2016 a parziale rettifica e integrazione 
dei rispettivi bandi, al fine di porre in essere quanto indicato negli artt. 4 “Convocazione del corpo 
elettorale” dei rispettivi bandi di prott. 2934 e 2935 emanati dal Direttore del DICAM per le elezioni 
delle componenti elettive della Giunta e del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali per il triennio 2015-2018.   
Assume la presidenza della riunione del Corpo elettorale per tutte le categorie indicate nell’art. 4 dei 
due bandi sopra citati, il Presidente della Commissione elettorale, prof. Valerio Brucato il quale 
dichiara aperta la seduta alle ore 15.00 e procede ad informare i presenti, durante le pertinenti riunioni 
dei Corpi elettorali come da calendario indicato nei bandi, delle candidature pervenute entro le 24 ore 
antecendenti lo svolgimento della suddetta riunione con i corrispondenti curricula e precisamente: 
   
Per la Giunta di Dipartimento: 
 

� i professori ordinari dalle ore 15,00 alle ore 15,30; 
� i professori associati dalle ore 15,30 alle ore 16,00;  
� i ricercatori di ruolo dalle ore 16,00 alle ore 16,30; 
� i ricercatori a tempo determinato e i titolari di assegno di ricerca o contrattisti pluriennali dalle 

ore 17,00 alle ore 17,30; 
� gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dalle ore 17,30 alle ore 18,00; 
� il personale tecnico-amministrativo dalle ore 16,30 alle ore 17,00. 

 
Per il Consiglio di Dipartimento: 
 

� il personale tecnico-amministrativo dalle ore 16,30 alle ore 17,00; 
� i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratto di ricerca pluriennali afferenti 

al DICAM dalle ore 17,00 alle ore 17,30; 
� gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dalle ore 17,30 alle ore 18,00. 

 
Il Presidente, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta del Corpo elettorale dei Professori Ordinari per le 
elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018. 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 15.00 alle 15.30 che sono 
pervenute le seguenti candidature: 

- Prof. Tullio Tucciarelli 
- Prof. Monica Santamaria 

 
Il Prof. Giuseppe Giambanco durante la presente seduta manifesta la sua disponibilità a 
candidarsi e, dopo un breve intervento, presenta il suo curriculum. 
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Non essendovi altre candidature per i professori ordinari, il Presidente riepiloga quelle 
presentate e cioè: 

- Prof. Tullio Tucciarelli; 
- Prof. Monica Santamaria 
- Prof. Giuseppe Giambanco 

 
Alle ore 15.30 dichiara conclusa la riunione del Corpo elettorale dei Professori Ordinari per le 
elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018. 
 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta alle 15.31 la riunione del Corpo elettorale dei Professori Associati 
per le elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018. 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 15.31 alle 16.00 che sono 
pervenute le seguenti candidature: 

- Prof. Michele Torregrossa 
- Prof. Anna Granà; 

 
Il Prof. Piero Colajanni durante la presente seduta manifesta la sua disponibilità a candidarsi e, 
dopo un breve intervento, presenta il suo curriculum. 
 
Non essendovi altre candidature per i professori associati, il Presidente riepiloga quelle 
presentate e cioè: 

- Prof. Michele Torregrossa 
- Prof. Anna Granà  
- Prof. Piero Colajanni 

 
Alle ore 16.00 dichiara conclusa la riunione del Corpo elettorale dei Professori Associati per le 
elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018. 
 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta alle 16.01 la riunione del Corpo elettorale dei Ricercatori di ruolo 
per le elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018. 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 16.01 alle 16.30 che sono 
pervenute le seguenti candidature: 

- Ing. Gino Dardanelli 
- Ing. Ivano Benedetti 

 
L’ing. Bartolomeno Megna durante la presente seduta manifesta la sua disponibilità a 
candidarsi e, dopo un breve intervento, presenta il suo curriculum. 
 
Non essendovi altre candidature per i professori associati, il Presidente riepiloga quelle 
presentate e cioè: 

- Ing. Gino Dardanelli 
- Ing. Ivano Benedetti 
- Ing. Bartolomeno Megna 

 
Alle ore 16.30 dichiara conclusa la riunione del Corpo elettorale dei Ricercatori a tempo 
determinato per le elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento per il triennio 
2015-2018. 
 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta alle ore 16.31 la riunione del Corpo elettorale del personale 
tecnico-amministrativo per le elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento nonché per il 
Consiglio per il triennio 2015-2018. 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 16.31 alle 17.00 che sono 
pervenute le seguenti candidature per la Giunta: 
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- Sig.ra Assunta Barbuscia 
 
Il Sig. Erasmo Cataldo durante la presente seduta manifesta la sua disponibilità a candidarsi e 
presenta il suo curriculum. 
 
Non essendovi altre candidature per il personale tecnico-amministrativo, il Presidente 
riepiloga quelle presentate per la Giunta di Dipartimento e cioè: 

- Sig.ra Assunta Barbuscia 
- Sig. Erasmo Cataldo  

 
Quindi, il Presidente prosegue con il comunicare le candidature presentate da parte del personale 
tecnico-amministrativo per elezioni della composizione del Consiglio per il triennio 2015-2018. 

 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 16.31 alle 17.00 che sono 
pervenute le seguenti candidature per il Consiglio: 

- Geom. Antonino Lorello 
 
Le seguenti unità di personale T.A. manifestano la propria candidatura in questa sede per la 
rappresentanza in seno al Consiglio di Dipartimento e presentano i propri curricula:   
 

- Ing. Antonio Casella 
- Sig.ra Rosalia Bonomolo 
- Ing. Giovanni Sapienza 
- Sig. Seminara Giuseppe 
- Sig.ra Assunta Barbuscia 

 
Non essendovi altre candidature per il personale tecnico-amministrativo, il Presidente 
riepiloga quelle presentate per il Consiglio di Dipartimento e cioè: 

- Geom. Antonino Lorello 
- Ing. Antonio Casella 
- Sig.ra Rosalia Bonomolo 
- Ing. Giovanni Sapienza 
- Sig. Seminara Giuseppe 
- Sig.ra Assunta Barbuscia 

 
 
Alle ore 17.00 dichiara conclusa la riunione del Corpo elettorale del personale tecnico-
amministrativo, per le elezioni della composizione della Giunta e del Consiglio di 
Dipartimento per il triennio 2015-2018. 

 
Il Presidente, alle ore 17.01 dichiara aperta la seduta del Corpo elettorale dei Ricercatori a tempo 
determinato e i titolari di assegno di ricerca o contrattisti pluriennali per le elezioni della composizione 
della Giunta di Dipartimento e i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratto di 
ricerca pluriennale per le elezioni della composizione del Consiglio di Dipartimento per il triennio 
2015-2018. 
Nello specifico durante la riunione del Corpo elettorale dalle 17.01 alle 17.30 il Presidente rileva che 
non è pervenuta alcuna candidatura per nessuna delle rappresentanze in seno alla Giunta e al Consiglio 
di Dipartimento. 

 
Alle ore 17.30 dichiara conclusa la riunione del Corpo elettorale dei Ricercatori a tempo 
determinato e i titolari di assegno di ricerca o contrattisti pluriennali per le elezioni della 
composizione della Giunta di Dipartimento e i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca 
o di contratto di ricerca pluriennale per le elezioni della composizione del Consiglio di 
Dipartimento per il triennio 2015-2018. 
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Il Presidente, quindi, dichiara aperta alle ore 17.31 la riunione del Corpo elettorale degli studenti 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per le elezioni della composizione della Giunta di Dipartimento 
nonché per il Consiglio per il triennio 2015-2018. 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 17.31 alle 18.00 che sono 
pervenute le seguenti candidature per la Giunta: 

- Dott. Salvatore Montesanto 
 
Non essendovi altre candidature per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, il 
Presidente riepiloga quelle presentate per la Giunta di Dipartimento e cioè: 

- Dott. Salvatore Montesanto 
 

Quindi, il Presidente prosegue con il comunicare le candidature presentate da parte gli studenti iscritti 
ai corsi di dottorato di ricerca per elezioni della composizione del Consiglio per il triennio 2015-2018. 

 
Nello specifico informa durante la riunione del Corpo elettorale dalle 17.31 alle 18.00 che sono 
pervenute le seguenti candidature per il Consiglio: 

- Dott. Gabriele Testa 
 
Non essendovi altre candidature per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, il 
Presidente riepiloga quelle presentate per il Consiglio di Dipartimento e cioè: 
 

- Dott. Gabriele Testa 
 

I pertinenti curricula sono acquisiti dalla Commissione. 
 

Il Presidente, rilevato che le riunioni previste dagli artt. 4 dei bandi di prott. 2934 e 2935 emanati dal 
Direttore del DICAM per le lezioni delle componenti elettive della Giunta e del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali per il triennio 2015-2018 si 
sono espletate secondo la calendarizzazione prevista, dichiara conclusi i lavori della Commissione 
elettorale. 

 
Il Presidente, pertanto, invita la D.ssa Gagliano Candela a trasmettere il presente verbale nonché gli 
elenchi sintetici delle candidature presentate nel corso delle riunioni dei Corpi elettorali al Docente 
Referente del Dipartimento per il sito web, prof. G. Mannina e al Responsabile tecnico, D.ssa E. 
Oliveri al fine dell’inserimento nell’apposita pagina web del DICAM predisposta e nel rispetto dei 
termini previsti dai Regolamenti di Ateneo. 
Alle ore 18,15 la Commissione dichiara conclusa la seduta. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 

F.to Prof. Valerio Brucato (Presidente) 
 
F.to Ing. Angela Candela (Componente)  
 
F.to Prof. Massimiliano Zingales (Componente)  
 
F.to Ing. Pietro Orlando (Componente) 
 
F.to D.ssa Alessandra Gagliano Candela (Segretario)  


