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DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA  
E INFORMATICA 
 
Direttore: Prof.Roberto Livrea 
 

IL DIRETTORE 
 

- VISTO il D.R. 1740 del 15.5.2019, avente per oggetto il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di 

Palermo, pubblicato sulla G.U.R.I. n.123 del 28.5.2019 e all’Albo Ufficiale di Ateneo con 

provvedimento n.1001/2019 - prot.n.49737 del 29.5.2019 ed entrato in vigore il 12.06.2019; 

-VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.3423 del 31.10.2013 – prot.n. 76518 del 

31.10.2013; 

-VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.82/2017 - prot.n.2023 dell’11.1.2017; 

-VISTO il Regolamento per le Elezioni, emanato con D.R. n.402/2015 - prot.n.10410 del 9.2.2015 ed in 

particolar modo l’art.23; 

-VISTO l’art.36, punto 5, lettera b) del citato Statuto; 

-CONSIDERATO che a seguito del completamento del percorso didattico di numerosi studenti, si è 

proceduto allo scorrimento delle graduatorie, molte delle quali risultano esaurite; 

-CONSIDERATA la necessità di provvedere all’integrazione delle rappresentanze degli studenti nei 

Consigli Interclasse e/o Consigli di Corsi di Studio; 

-RITENUTO necessario procedere al rinnovo delle suddette rappresentanze; 

-RITENUTO necessario regolarizzare, unificare i processi amministrativi, al fine di economicizzare lo 

svolgimento delle operazioni elettorali, allineando ed uniformando le scadenze delle più volte 

richiamate figure;  

- VISTO il bando prot. N. 1507. del 22/11/2022; 

- VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 dei citati bandi; 

- VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 06/12/2022 ed integrato con verbale del 12/12/2022 

con i quali sono state rese note le candidature presentate dagli studenti; 

- VISTO il provvedimento prot. N 1650 del 13/12/2022 con il quale è stato reso noto l’elenco dell’elettorato 

passivo; 

- VISTO che non sono state riscontrate irregolarità nel corso delle operazioni di voto; 

- VISTO il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze che 

potevano essere espresse; 

- VISTA il verbale redatto dalla Commissione Elettorale del 14/12/2022 la cui sintesi di seguito si riporta 

e, secondo il quale hanno ricevuto voti i sottoriportati studenti:  

 

- Consiglio Interclasse in Matematica (L_35 e LM 40) 

 

Numero di studenti da eleggere 2, preferenze 1  . 

Elettori n.252 

Hanno votato n.  160    

 

Hanno ricevuto voti: 

 

•  Ala Gabriele (matricola 0733696) L_35 VOTI  26 

 

• Giunta Filippo (matricola 0715090) L_35 VOTI 48 

 

• Troia Eliana Maria (matricola 0733951) L_35 VOTI 53 

 

• Vasile Luigi Francesco (matricola 0696923) L_35 VOTI 33 
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- Consiglio Interclasse in Informatica (L31 e LM 18) 

 

Numero di studenti da eleggere 2 (1+1), preferenze 1. 

Elettori n.275 

Hanno votato n.52 

 

Hanno ricevuto voti: 

 

• Cascio Vincenzo (matricola 0763718) L_31 VOTI 44  

 

• Ferretti Gabriele Pio Maria (matricola 0763384) L_31 VOTI 5 

 

• Lupica Alessandro (matricola 0764156) L_31 VOTI 3 

 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 del bando elettorale, ed in assenza di ricorsi della categoria 

interessata  

 

    PROCLAMA   ELETTI 
  

quali rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio (classe, interclasse) del Dipartimento di 

Matematice e Informatica, per il biennio 2021/2023 i seguenti studenti: 

 

- Consiglio Interclasse in Matematica L 35 

 

• Troia Eliana Maria (matricola 0733951) 

• Giunta Filippo (matricola 0715090) 

 

 

- Consiglio Interclasse in Informatica L 31 

 

• Cascio Vincenzo (matricola 0763718)  

 

Il presente provvedimento avrà la validità del biennio 21_23. Lo stesso verrà ratificato alla prima 

seduta utile del Consiglio. 

 

 

 

             Il Direttore     

                         ( Prof.Roberto Livrea ) 
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