
VERBALE N. 2 

della Commissione Elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, Dell’esercizio Fisico E Della Formazione per il triennio 2021 2024 (bando n. prot. 

1303 del 09 09 2021)  

 
Il giorno 24 settembre 2021 alle ore 10.45 si insedia in via telematica la commissione elettorale, 

appositamente costituita, per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, Dell’esercizio Fisico e della Formazione per il triennio 2021 2024 

La Commissione elettorale, nominata con Decreto del Decano del Dipartimento Prot. n. 1302 del 

09/09/2021 è composta da:  

Prof. Antonio Palma – Presidente  

Prof.ssa Cinzia Novara - Componente  

 Prof.ssa Maria Vinciguerra – Componente  

 Dott. Roberto Pecoraro – Segretario   

La Commissione prende atto che nel primo verbale e negli atti antecedenti la professoressa Maria 

Vinciguerra era stata per un refuso indicata come Maria Grazia Vinciguerra e ritiene ciò ininfluente 

e sanabile.    

VISTO l'art. 30 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo; VISTI gli artt. 11 e 12 

del Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. n. 4587 del 2019. 

 VISTO il bando per l'elezione del direttore del dipartimento pubblicato il con prot. 1303 del 09 09 

2021 

 VISTO il Verbale n.1 della Commissione Elettorale di cui al prot. Prot. 1383-22/09/2021 

la Commissione procede all’esame dell’unica candidatura pervenuta, unitamente al suo curriculum 

vitae, e registrata con Prot. 1398-23/09/2021 e che risulta essere quella del prof. Ordinario di 

Psicologia Dinamica, Gioacchino Lavanco.  

il Presidente, verificata la ammissibilità e la regolarità della candidatura gli dà la parola, in riunione 

telematica, per esporre il programma che intende attuare nel caso di sua elezione, facendo 

riferimento anche a quanto già realizzato nel triennio della sua precedente Direzione. 

La Commissione, preso atto che non sono state presentate altre candidature nel corso 

dell’Assemblea, decreta la pubblicazione nel sito web del Dipartimento della candidatura del prof. 
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Gioacchino Lavanco, Ordinario di Psicologia Dinamica. 

I lavori si concludono alle ore 11.45 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione Elettorale  

Presidente • f.to Prof. Antonio Palma  

Componente f.to Prof.ssa Cinzia Novara 

Componente f.to Prof.ssa Maria Vinciguerra 

Segretario f.to Dott. Roberto Pecoraro 

 

Palermo, 24/09/2021 

 

 

 

 


