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ELETTORATO  ATTIVO  PROVVISORIO  

(Componenti del consiglio alla data di votazione, in ordine alfabetico: docenti cui sono affidati compiti 
didattici per l’a.a. in corso e rappresentanti degli specializzandi in carica) 

 
 

N. 
 

COGNOME E NOME 
 

 
QUALIFICA 

 
NOTE 

1. 1 Benente Fabrizio Prof. ordinario  

2.  Brandolini Pierluigi Prof. associato  

3.  Cagnana Aurora Prof. a contratto 

(convenzionato) 

 

4.  Capobianco Alice Rappresentante 

degli studenti 

 

5.  Colopi Francesco Rappresentante 

degli studenti 

 

6.  Cucuzza Nicola Prof. associato  

7.  Garibaldi Patrizia Prof. a contratto 

(convenzionato) 

 

8.  Negrino Fabio Prof. associato  

9.  Pallecchi Silvia Prof. associato  

10.  Pruno Elisa Prof. a contratto  

11.  Rubat Borel Francesco Prof. a contratto  

12.  Varaldo Carlo Prof. a contratto 
(insegnamento 

libero pareggiato) 

 

 



 

 

 

 

ELETTORATO  PASSIVO  PROVVISORIO  
 (professori di ruolo di prima e seconda fascia, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento 
della scuola di specializzazione, in ordine alfabetico, che assicurino il servizio fino al 31.10.2024 prima del 
collocamento a riposo, componenti del consiglio alla data delle votazioni e per i quali il consiglio di 
dipartimento abbia deliberato l’attribuzione di attività didattiche da svolgere anche nell’a.a. che inizia 
dall’1.11.2021)1 
 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 

 
QUALIFICA 

 
NOTE 

1. Benente Fabrizio Prof. ordinario  
a tempo pieno 

 

2. Brandolini Pierluigi Prof. associato   
a tempo pieno 

 

3. Cucuzza Nicola Prof. associato   
a tempo pieno 

 

4. Negrino Fabio Prof. associato   
a tempo pieno 

 

5. Pallecchi Silvia Prof. associato   
a tempo pieno 

 

 

 
1 Occorre effettuare con gli uffici dell’Area personale il controllo sulle situazioni incerte, specie per la data 
di pensionamento, e su eventuali docenti autorizzati a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica 
in sede diversa o collocati in congedo per motivi di studio o di ricerca, i quali, se eletti, devono presentare 
rinuncia all’autorizzazione o al congedo entro sette giorni. 


