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DECRETO DEL DIRETTORE N. 2  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  il Verbale redatto dalla Commissione Elettorale, trasmesso dal Presidente Prof. 
Gabriele Profita, relativo alle procedure di votazione dei rappresentanti degli studenti 
in seno al: 

 
• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in "Scienze delle attività motorie e 

sportive" classe - L22, "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
e delle attività sportive" interclasse LM67-LM68 

• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Scienze e tecniche psicologiche” - 
classe L24, “Psicologia clinica”, “Psicologia del ciclo di vita” e “Psicologia sociale 
del lavoro e delle organizzazioni” - classe LM51 

• Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione 
primaria" classe - LM85bis 

• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Educazione di Comunità” classe L-19, 
“Scienze dell’Educazione” classe L-19, “Scienze della Formazione continua” classe 
LM-57 e “Scienze Pedagogiche” classe LM-85 
 

VISTO il Bando per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei sopra indicati Consigli 
di Corso di Studio di Classe e interclasse del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, per il biennio 2019-2021, di 
cui al prot. n. 2260 del 5.12.2019 

 
PRESO ATTO degli esiti delle votazioni svolte in data 19 dicembre 2019; 
 
CONSIDERATA l’urgenza 
 

DECRETA 
 

di rendere noto l’esito delle procedure di votazione dei rappresentanti degli studenti, come di seguito 
specificati: 
 

• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in "Scienze delle attività motorie e sportive" classe 

- L22 

Risultano eletti i seguenti studenti: 

o Alessi Riccardo    

o Chiaramonte Alessio   

o Gambino Giovanni   
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o Indelicato Antonino   

o Seminara Domiziana   

 
 

• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in "Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate e delle attività sportive" interclasse LM67-LM68 

Risultano eletti i seguenti studenti: 

o Figlioli Flavia    

 
• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Educazione di Comunità” classe L-19, “Scienze 

dell’Educazione” classe L-19 (SEDE DI PALERMO E AGRIGENTO)   

Risultano eletti i seguenti studenti: 

o Cittarella Melanj    

o Currò Mariangela (detta Mary, detta mari)   

o Di Maio Federica   

o Di Matteo Gabriele    

o Di Naro Miryam    

o Lo Nardo Paola    

o Marcianò Ilenia 

o Maniscalco Simone   

o Marcellino Marika      

o Terranova Giuseppe    

 
• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Scienze della Formazione continua” classe LM-

57 e “Scienze Pedagogiche” classe LM-85 

NESSUNO STUDENTE HA PROPOSTO LA CANDADATURA 
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• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Scienze e tecniche psicologiche” - classe L24 

Risultano eletti i seguenti studenti: 

o Amato Claudia    

o Aruta Janett   

o Cottone Noemi   

o Di Maria Eleonora 

o Mulè Michele   

o Picone Riccardo  

 
  

• Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Psicologia clinica”, “Psicologia del ciclo di vita” 

e “Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni” - classe LM51 

Risultano eletti i seguenti studenti: 

o Sofia Giordano  (psicologia clinica) 

o Urone Chiara   (psicologia clinica) 

o Zagarella Alessio  (psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni) 

Psicologia del ciclo di vita Nessuno studente ha proposto la candidatura 
 

 
 

• Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione primaria" 

classe - LM85bis  

Risultano eletti i seguenti studenti: 

o Casa Giulia     

o Gagliano Sefora   

o La Susa Antonella   

o Marino Elisa    
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o Presti Federica   

o Prestia Carolina   

o Puccio Sophia      

                    Il Direttore 
Prof. Gioacchino Lavanco 

 
 
 
 
 
 
Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del prossimo C.d.D.  
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