VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
per le Elezioni suppletive di tre Componenti del Consiglio Accademico
secondo Decreto direttoriale 125/G prot.3438/c9 del 03/10/2020

La commissione elettorale composta dai Prof. Pier Luigi Corona, Massimo Gon, Pierluigi Maestri,
Wladimir Matesic, Enrico Perrini e Pietro Polotti, ricevuta la disponibilità dagli stessi a seguito di
interpello del Collegio dei Professori nell'inopportunità di tenere una specifica seduta dello stesso
causa emergenza sanitaria, ha avviato una consultazione via mail il giorno 20 ottobre 2020 dalle ore
9.18 fino alle ore 15.30, ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento per le elezioni dei Docenti componenti il
Consiglio Accademico.

In attesa di formalizzazione della figura di Presidente della commissione data l’impossibilità di
incontro in sede e presenza, svolge le funzioni di coordinamento il Prof. Pietro Polotti, La nomina del
Presidente di commissione, per tutte le imminenti future procedure, verrà formalizzata mercoledì 21
ottobre a seguito di incontro in videoconferenza prevista alle ore 9.00 con seguente verbalizzazione
formale.
La Commissione, proceduto alla disamina delle candidature presentate e del materiale relativo e
valutato che tutti coloro che hanno presentato la candidatura hanno dichiarato di possedere i requisiti
richiesti, ammette le seguenti candidature:
•
•
•
•

Prof. Gaultiero LO NIGRO
Prof. Dimitri ROMANO
Prof. Sandro TORLONTANO
Prof.ssa Teresa Maria TREVISAN

In relazione all’affissione del materiale relativo alle candidature, la Commissione dispone che lo stesso
sia consultabile in Sala Professori in apposito contenitore e di questo venga data notizia con affissione
all’albo. La Commissione incarica gli uffici di segreteria di diffondere all’elettorato attivo per via
telematica il materiale fornito dai candidati a supporto della loro candidatura entro le ore 13 del
giorno 21 ottobre.
La consultazione si chiude alle ore 15.30
Trieste, 20 ottobre 2020
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