
2.2

Elezione del Direttore del dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia
Elenco definitivo degli aventi diritto 

Componenti del consiglio di dipartimento

Cognome Nome Qualifica
ASSERETO GIOVANNI Professori di I Fascia
BARTALETTI FABRIZIO
BATTAGLIA LUISA
CAMPODONICO ANGELO
CAVAGNA ANNA GIULIA
CODIGLIOLA  BO LUCA
CUNICO GERARDO
FASCE FERDINANDO
FASCE SILVANA
FRIXIONE MARCELLO
LAPINI VALTER
MARSONET MICHELE
MAURO LETTERIO
MONTANARI FRANCO
MORENO DIEGO
ORIGONE SANDRA
PENCO CARLO
PERA ROSSELLA
ROCCA SILVANA
ROSSI PAOLO
ROVERE ANTONELLA
SINIGAGLIA ROBERTO
VANGELISTA CHIARA
VARALDO CARLO
VASSALLO NICLA
VENTURELLI DOMENICO

Professori di II Fascia
BEVEGNI CLAUDIO
CAMERA FRANCESCO
CELADA BALLANTI ROBERTO
FOSSATI CLARA
GIANNATTASIO BIANCA MARIA
GUGLIELMOTTI PAOLA
ISETTA SANDRA
LO BASSO LUCA
MEO OSCAR
OTTONELLI VALERIA
PALLECCHI SILVIA
PAMPALONI CARLA
PARODI MARIA GIOVANNA
PASINI MIRELLA
PUGLIARELLO MARIA ROSARIA
RAGGIO OSVALDO
ROSSI CASSOTTANA OLGA
RUBINO MARGHERITA
SALVANESCHI ENRICA ANNA MARIA

Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad 
esaurimento)  /Ricercatori a tempo determinato 

ARECCO DAVIDE
BENENTE FABRIZIO
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2.2

BENVENUTO GRAZIA
BORGHI GUIDO
CAFFARENA FABIO
CALCAGNO PAOLO
CASSATA FRANCESCO
CUCUZZA NICOLA
DE LUCIA PAOLO
GARDINI STEFANO
LANGELLA SIMONA
MACCHIAVELLO SANDRA
MANTI FRANCO
MESTURINI ANNA MARIA
MONTECUCCO MARIA LUISA
NEGRINO FABIO
NICOLINI LARA
PAGANI LARA
ROCCA ROSANNA
ROLANDO DANIELE
VIGNOLO MASSIMILIANO

Segretario amministrativo
CEVASCO MARIA GIUSEPPINA

Manager didattico di dipartimento (responsabile dell'unità 
di supporto alla didattica)

ROVETA ENRICA

Rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  a
tempo indeterminato (in numero almeno pari al 20% delle
unità  di  personale  a  tempo  indeterminato  assegnate  al
dipartimento)   

CALO’ ANNA RITA
CANNISTRA’ MIRCO
MOTOSSO VALERIA
PRATO ANNA MARIA
VILARDO ROSALIA

Rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio
afferenti al dipartimento, in numero pari al 15% dei docenti

BOBBIO LUCA
BRAGA ROBERTO
DANOVARO ROBERTA
GRANDE ANDREA
ROMANO MATTEO
SCAVINO LEONARDO

Rappresentante degli assegnisti  

Rappresentante dei dottorandi   

Rappresentante degli specializzandi   
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2.2

Modello  di  elenco  provvisorio  dei  candidabili  da  utilizzare  in  vista  della
presentazione di candidature da parte di professori di prima fascia entro il primo
termine previsto dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento DAFIST

Elenco provvisorio dei candidabili  

Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  
 
                       
Cognome Nome Qualifica

Professori di I Fascia
BARTALETTI FABRIZIO
CAMPODONICO ANGELO
CODIGLIOLA  BO LUCA
CUNICO GERARDO
FASCE FERDINANDO
FRIXIONE MARCELLO
LAPINI VALTER
MARSONET MICHELE
MAURO LETTERIO
MONTANARI FRANCO
ORIGONE SANDRA
PENCO CARLO
ROVERE ANTONELLA
VANGELISTA CHIARA
VARALDO CARLO
VASSALLO NICLA
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2.2

Modello  di  elenco  definitivo  degli  aventi  diritto  da  utilizzare  in  vista  della
presentazione di candidature da parte di professori di prima fascia entro il primo
termine previsto dal provvedimento di indizione 

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

Elenco definitivo degli aventi diritto a seguito della scadenza del termine di opposizione  

Componenti del consiglio di dipartimento

Cognome Nome Qualifica
Professori di I Fascia
“
“

Professori di II Fascia
“
“

Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento) 
/Ricercatori a tempo determinato 
“
“

Segretario amministrativo

Manager didattico di dipartimento (responsabile dell'unità di 
supporto alla didattica)

Rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  a  tempo
indeterminato (in numero almeno pari al 20% delle unità di personale
a tempo indeterminato assegnate al dipartimento)   
“
“
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Rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio afferenti
al dipartimento, in numero pari al 15% dei docenti   
“
“

Rappresentante degli assegnisti  

Rappresentante dei dottorandi   

Rappresentante degli specializzandi   
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2.2

Modello di elenco definitivo dei candidabili da utilizzare in vista della presentazione
di candidature da parte di professori di prima fascia entro il primo termine previsto
dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

Elenco definitivo dei candidabili  -   

  
Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  
 
                       

Cognome Nome Qualifica
Professori di I Fascia
“
“
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2.2

Modello di elenco finale dei candidati da utilizzare a seguito della presentazione di
candidature da parte di professori di prima fascia, avvenuta entro il primo termine
previsto dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

ELENCO FINALE DEI CANDIDATI (a seguito della presentazione delle candidature) nell’ambito del
procedimento elettorale   di cui al primo decreto di indizione

  
Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito
 
                       

Cognome Nome Qualifica
Professori di I Fascia
“
“

7



2.2

Modello di elenco provvisorio degli aventi diritto da utilizzare nel caso di riapertura
del termine per la presentazione di candidature da parte di professori di prima e di
seconda fascia entro il secondo termine previsto dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

Elenco provvisorio degli aventi diritto 

Componenti del consiglio di dipartimento

Cognome Nome Qualifica
Professori di I Fascia
“
“

Professori di II Fascia
“
“

Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento) 
/Ricercatori a tempo determinato 
“
“

Segretario amministrativo

Manager didattico  di dipartimento (responsabile dell'unità di 
supporto alla didattica )

Rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  a  tempo
indeterminato (in numero almeno pari al 20% delle unità di personale
a tempo indeterminato assegnate al dipartimento)   
“
“

Rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio afferenti
al dipartimento, in numero pari al 15% dei docenti   
“
“
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Rappresentante degli assegnisti  

Rappresentante dei dottorandi   

Rappresentante degli specializzandi   
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2.2

Modello di elenco provvisorio dei candidabili da utilizzare nel caso di riapertura del
termine per la  presentazione di  candidature da parte di  professori  di  prima e di
seconda fascia entro il secondo termine previsto dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

Elenco provvisorio dei candidabili

Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  
 
                      
Cognome Nome Qualifica

Professori di I Fascia
“
“

Professori di II fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  

                      
Cognome Nome Qualifica

Professori di II Fascia
“
“
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Modello di elenco definitivo degli aventi diritto da utilizzare nel caso di riapertura del
termine per la  presentazione di  candidature da parte di  professori  di  prima e di
seconda fascia entro il secondo termine previsto dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

Elenco definitivo degli aventi diritto 

Componenti del consiglio di dipartimento

Cognome Nome Qualifica
Professori di I Fascia
“
“

Professori di II Fascia
“
“

Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento) 
/Ricercatori a tempo determinato 
“
“

Segretario amministrativo

Manager didattico  di dipartimento (responsabile dell'unità di 
supporto alla didattica)

Rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  a  tempo
indeterminato (in numero almeno pari al 20% delle unità di personale
a tempo indeterminato assegnate al dipartimento)   
“
“

Rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio afferenti
al dipartimento, in numero pari al 15% dei docenti   
“
“
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Rappresentante degli assegnisti  

Rappresentante dei dottorandi   

Rappresentante degli specializzandi   
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2.2

Modello di elenco definitivo dei candidabili da utilizzare nel caso di riapertura del
termine per la  presentazione di  candidature da parte di  professori  di  prima e di
seconda fascia entro il secondo termine previsto dal provvedimento di indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

Elenco definitivo dei candidabili

Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  
 
                       
Cognome Nome Qualifica

Professori di I Fascia
“
“

Professori di II fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  

                      
Cognome Nome Qualifica

Professori di II Fascia
“
“
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2.2

Modello di  elenco finale dei  candidati  da utilizzare a seguito della  riapertura del
termine per la  presentazione di  candidature da parte di  professori  di  prima e di
seconda fascia, avvenuta entro il secondo termine previsto dal provvedimento di
indizione

Elezione del Direttore del dipartimento di....................................

ELENCO FINALE DEI CANDIDATI (a seguito della presentazione delle candidature) nell’ambito del
procedimento elettorale   di cui al primo decreto di indizione

  
Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito
 
                       

Cognome Nome Qualifica
Professori di I Fascia
“
“

Professori di II fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito  

                      
Cognome Nome Qualifica

Professori di II Fascia
“
“
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