
 

          All’Albo  
          Sede 
 

prot. 11718 del 29/10/16 

 

Oggetto: Elezioni Coordinatori di Dipartimento e di Corso – triennio 2016-2019 – Risultato 

elettorale. 

Si rende noto il risultato delle operazioni elettorali relativo alle elezioni in oggetto indette con D.D. 

n. 64/B del 30/09/16 prot. 9410 e successiva modifica D.D. n.75/B dell'11/10/16 prot. 10660: 

Elezioni del Coordinatore del Dipartimento di Arti visive 

Aventi diritto al voto n. 43 
Elettori votanti n. 34 
Schede bianche  n. 13 
Schede nulle  n. 5 
 
La prof. Giovanna Filippello, candidata per l'incarico di Coordinatore del Dipartimento di Arti 
visive, ha ottenuto n. 16 voti, pertanto, ai sensi dell'art. 9 del bando, non risulta eletta. 
 
Elezioni  del Coordinatore del Dipartimento di Progettazione e arti applicate 

Aventi diritto al voto n. 24 
Elettori votanti n. 17 
Schede bianche  n. 2 
Schede nulle  n. / 
 
Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Dipartimento di Progettazione e arti applicate il 
prof. Umberto De Paola con 15 voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte 

Aventi diritto al voto n. 8 
Elettori votanti n. 7 
Schede bianche  n. / 
Schede nulle  n. / 
 
Risulta eletta per l’incarico di Coordinatore del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte 
la prof. Emilia Valenza con 7 voti. 
 



Elezioni del Coordinatore del Corso di Decorazione 

Aventi diritto al voto n. 16 
Elettori votanti n. 14 
Schede bianche  n. 1 
Schede nulle  n. 1 
 
Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Corso di Decorazione il prof. Giuseppe Benenati 
con 12 voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Corso di Scultura 

Aventi diritto al voto n. 15 
Elettori votanti n. 11 
Schede bianche  n. / 
Schede nulle  n. / 
 
Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Corso di Scultura il prof. Giuseppe Agnello con 11 
voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Corso di Pittura 

Aventi diritto al voto n. 19 
Elettori votanti n. 17 
Schede bianche  n. / 
Schede nulle  n. 2 
 
Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Corso di Pittura il prof. Filadelfo Tinnirello con 15 
voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Corso di Grafica d'arte 

Aventi diritto al voto n. 16 
Elettori votanti n. 11 
Schede bianche  n. 1 
Schede nulle  n. / 
 
Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Corso di Grafica d'arte il prof. Riccardo Mazzarino 
con 10 voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Corso di Audio/video e multimedia/Graphic design-comunicazione 

d'impresa 

Aventi diritto al voto n. 9 
Elettori votanti n. 6 
Schede bianche  n. 1 
Schede nulle  n. / 
 



Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Corso di Audio/video e multimedia/Graphic design-
comunicazione d'impresa la prof. Giovanna Di Piazza con 5 voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Corso di Progettazione della moda 

Aventi diritto al voto n. 7 
Elettori votanti n. 6 
Schede bianche  n. / 
Schede nulle  n. / 
 
Risulta eletta per l’incarico di Coordinatore del Corso di Progettazione della moda la prof. Martina 
Pecoraino con 6 voti. 
 
Elezioni del Coordinatore del Corso di Design grafico 

Aventi diritto al voto n. 9 
Elettori votanti n. 6 
Schede bianche  n. 1 
Schede nulle  n. / 
 
Risulta eletto per l’incarico di Coordinatore del Corso di Design grafico il prof. Renato Galasso con 
5 voti. 
 

            f.to  Il Direttore  
                  prof. Mario Zito 
 


