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DECRETO DEL DIRETTORE N. 3  
 

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 
 
VISTO che il numero degli studenti da eleggere è:  

• Per L22 + lauree triennali = n. 4  
• Per LM67 e LM68 = n. 2  

 
CONSIDERATA l’urgenza 
 

DECRETA 
  

a parziale rettifica del Decreto del Direttore n. 2/2020, di modificare i nominativi degli studenti eletti per la 
classe L22 + lauree triennali e LM67 e LM68 come segue:  
 

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

- L22 

Risultano eletti i seguenti studenti: 
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o Alessi Riccardo     

o Gambino Giovanni   

o Indelicato Antonino   

o Seminara Domiziana (precede per anzianità di iscrizione al corso di studio)  

 
 

• 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  

o Virga Pietro  

   

                    Il Direttore 
Prof. Gioacchino Lavanco 

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