DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso

SECONDO VERBALE PER LE ELEZIONI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI

CORSO DI STUDIO IN “PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN AMBIENTE
MEDITERRANEO” L-P02 AFFERENTE AL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E FORESTALI “SAAF” PER IL TRIENNIO 2021-2024.
L’anno 2022 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 9,00 si è riunita, presso l’Aula Magna “G.P.
Ballatore” del Dipartimento “SAAF”, la Commissione elettorale di cui al bando prot. n. 3143 dell’11
maggio 2022. Sono presenti: la Prof.ssa Teresa Tuttolomondo (Presidente), il Prof. Filippo Sgroi
(Componente), il Dott. Giuseppe Sortino (Componente) e la Dott.ssa Sonia Valentino (Segretario).
Il Presidente informa la Commissione che, ai sensi dell’art. 3 del bando, entro le ore 9,00 del 19 maggio
2022 all’indirizzo istituzionale del Dipartimento non sono arrivate candidature per iscritto. Il Presidente,
inoltre, comunica che all’indirizzo istituzionale del Dipartimento sono arrivate due rinunce di candidature
da parte di due Professori ordinari che fanno parte dell’elettorato passivo. In particolare, hanno presentato
la propria indisponibilità a candidarsi il Prof. Giampaolo Barone (Prot. 3378 del 18/05/2022) e il Prof.
Giuseppe Venturella (Prot. 3381 del 18/05/2022).
Durante la riunione presenta la candidatura, secondo l’apposito modulo previsto dal bando e il
Curriculum vitae, il Prof. Gianniantonio Domina.
Alle ore 10,00 la Commissione, terminata la riunione del corpo elettorale, procede ad esaminare la
candidatura presentata dal Prof. Gianniantonio Domina, che è un Professore associato, per vedere se
risulta ammissibile ai sensi delle disposizioni statutarie che regolano la materia. La Commissione prende
in esame le norme che regolano la disciplina. In particolare, dal combinato disposto dell’art. 36 dello
Statuto dell’Università di Palermo e della delibera del S.A. n. 12 del 19.12.2018, prende atto che possono
essere eletti Coordinatori di Consiglio di Corso di Studio i Professori ordinari e in mancanza di essi i
Professori associati e che la carica è incompatibile con le cariche di Direttore di Dipartimento e di
componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
A questo punto, la Commissione considerato che dei tre Professori ordinari, che fanno parte
dell’elettorato passivo, il Prof. Giampaolo Barone e il Prof. Giuseppe Venturella hanno presentato, per
iscritto la propria indisponibilità a candidarsi, e che il terzo, il Prof. Tiziano Caruso, ricopre il ruolo di
Direttore del Dipartimento “SAAF”, ed è contemporaneamente componente del Senato Accademico
dell’Università di Palermo, accetta la candidatura del Prof. Gianniantonio Domina ed esaminata la
documentazione presentata (modulo compilato e Curriculum Vitae) l’ha ritenuta valida.
Subito dopo la chiusura della riunione il presente verbale sarà trasmesso all’ufficio competente che
unitamente alla candidatura presentata dal Prof. Gianniantonio Domina, ed al suo Curriculum Vitae,
verranno pubblicate sulla pagina web del Dipartimento“SAAF”.
La seduta si chiude alle ore 10,15
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