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Oggetto: Procedure di elezione Consigl;o Accademico
Accademico
] otlobre 20 1 6 si sono svolte ,c procedure di elezioni per il nuovo consiglio
insedierà dall'A.^. 2016-17.
diritto, sono slale vidimate un numero corrispondente di schede'
viJa ii"r*"," ai
"*"i
\olalo in 25'
Su c!'mples.ivi J4 do(enli avenlidirillo al \Ùlo hanno
Alleore I 1.50 (i nroccde allapenuradell'uma'
Alle ore t2.05 \t ;oncludc l3 pro(edura di conleÉrio:
nrol.ssa Maria D'Alesiù n. voti l8
Frof. Marcello Callucci n. lou l8
prol. Slcfdno lanni n. voli l5
prof Enrico Sconci n. vo(i l5
nrot. Silvano Ser!illo n !oti l2
prof. Ales<andro Zicoschi n. voti l2
l

n dala

che si

3

prof.ssa Cioa Mori n. voti a
proissa Loredana Di Sarlo n. voù

)

distrugg€ le-schede
e quelle in bianco in 2 dislinle buste
l,a commissione raccoglie tutte le schede votate
Ia
documenrazrone
Iutta
inserire
a
l .iàìì irt" iì ,rr.à corrispondente agli a\enli diriflo e nrowede
{sPM)
Brandizzi
Marco
pror'
ar diretiore
L,iru'u ,o"o
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'rà "n"gna

alle ore 12 30
Esptelale tuìle le procedure conclude la riunione
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7 novembre 2016

All'Albo
D'Alesio Maria
Gallucci Mareello

ZicoschiAlcssandro
SconciEnrico
Servillo Silvano

MoriGio;a
IanniSlefano
Di Sanlo Loredana
A; .appresentanii deBIi studenti
Baiocco Creta

lanniManuele

Oggetto: Consiglio Accad€mico triennio 2ùI6-19

.

I Col leg io dej professori, nella seduta del

I I o trobr c 20 I 6, ha des iSnato I rapp.esertaDt i dei docaltì
d, que,ro rsrruro. per , ,r.""i" ,^ ,es!""
ì51,ì"ì a.rr" ,,p*,,i",,i
i::ademico
er(trorall.:,"::l::rl':
conoone §econdo
quanto indicaro nel Bando direnoriale del 3 ottobre
2016 ed in osservalza di
quanto disciptinato datìo Sratulo delt'Amademia c da
a legistazione
.iJo,t ete'i i profÌ.
D'Alesio Mara, Di Sanlo Loredana, Ca,ucci Marcello, frri S,"frro, ";g"n", ".""
I

I

:1",*

Silvano e Zicoschi Alessandro

f,,f?.,

C,.tr,i"on"; frn.i"., S"r"lffo

qrhnk) coDceme gli studeDli, Ia rappreserraDzd r rnloce confernala
a8,ll studenti Baiocco Grera
. .Per
e Iannr Mànùcle. nclle nìorc dell esplerarncnro delt(.DLro\e
clczioni
Il Corsi8lio Accadcnìico. rn questa composizionc, enra ìn vigore
a far data dat

.

I novembre 20t6.
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