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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 2 novembre 2015 

 

 

La seduta si apre alle ore 11,00 presso l'Aula Magna. Constata la presenza del numero legale il Direttore 

dichiara aperto il collegio dei professori. 

Viene eletto il il prof. Claudio Di Massimantonio come segretario verbalizzante. 

 

 

L'ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Elezioni suppletive componente Consiglio Accademico; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1 Comunicazioni del Direttore 

- Il Direttore coglie l’occasione dei tradizionali auguri di inizio anno accademico per dare il benvenuto ai 
maestri Alessandra Colangelo, Senio Diaz, Scarpelli Matteo, Mariano Innocenzi, Vicari Erika e Paola 
Ciarlantini e presentarli al Collegio. Coglie l’occasione inoltre per salutare e ringraziare il M° Paolo Lucci che 
ha cessato il servizio per raggiunti limiti d’età. Ringrazia inoltre i maestri Aurelio Iacolenna, Chiapperino 
Michele, Fiori Riccardo e Mara Morelli che hanno ottenuto il trasferimento a Roma, anche se non presenti 
per ovvi motivi di servizio. 

-  
Punto 2 Elezioni suppletive componente Consiglio Accademico 

- Il Direttore comunica le candidature pervenute per questa elezione suppletiva sono i Maestri Bellini 
Luciano, Grossi Anna, Mantini Carlo, Zanfini Giuseppe, Zeppetella Licia. Viene designata la Commissione 
elettorale. I presenti approvano per alzata di mano le candidature dei MM. Matteo Scarpelli, Erika, Vicari, 
e Sabatino Servilio. Viene successivamente insediato il seggio elettorale: le disponibilità fornite sono i 
maestri Benedetti Carlo, Berré Giamila e Gugielmi Filippo. I presenti approvano per alzata di mano.  

- Prima di concludere il Collegio affinché le operazioni di voto possano avere luogo il Direttore invita i 
candidati a presentarsi all’Assemblea e li esorta a esporre le loro dichiarazioni pre elettorali. A ciascuno, in 
ordine alfabetico viene concesso un tempo di dieci minuti. 

-  
Punto 3 Varie ed eventuali 

N.N. 

 

Alle ore 13.00 il Direttore dichiara chiuso il Collegio per lasciare iniziare le operazioni di voto. 

 

 

Il Segretario verbalizzante ll Direttore 

Prof. Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 

 


