
      

All'Albo  

         SEDE 

Palermo 17/09/2019 

 

Prot.  8732 

 

Oggetto: Candidature elezioni Coordinatori di Dipartimento e di Corso triennio 2019-2022 

 

 

In riferimento al D.D. n. 43/B del 30/07/2019 prot. 7780 - bando di indizione delle elezioni dei Coordinatori 

di Dipartimento e di Corso triennio 2019-2022 - si rendono note, al fine delle elezioni, le candidature 

presentate ed ammesse: 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Dipartimento di Arti visive 

 prof. Riccardo Mazzarino 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Decorazione 

 Nessuna candidatura presentata 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Arte ambientale e linguaggi sperimentali 

 Nessuna candidatura presentata 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Scultura 

 prof. Daniele Franzella 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Pittura e Pittura indirizzo Arte sacra 

contemporanea 

 prof. Luigi Amato 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Grafica d'arte 

 prof. Giuseppe Lo Presti 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Dipartimento di Progettazione e arti applicate 

 prof. Giovanna Di Piazza 



Candidature per l'elezione del Coordinatore del corso di Scenografia 

 prof. Federica Cassia 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore dei corsi afferenti alla scuola di Nuove tecnologie per 

l’arte  

 Nessuna candidatura presentata 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Progettazione della moda 

 Nessuna candidatura presentata 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso Design grafico/Design grafico-

comunicazione d'impresa 

 prof. Gristina Fausto 

 prof. Sandro Scalia 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso Fumetto e illustrazione 

 prof. Renato Galasso 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Dipartimento Comunicazione e didattica dell'arte 

 Nessuna candidatura presentata 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Didattica dell'arte/Didattica dell'arte e 

mediazione culturale del patrimonio artistico 

 prof. Alessandra Buccheri Sirena 

 

Candidature per l'elezione del Coordinatore del Corso di Progettazione dei sistemi espositivi e 

museali/Exibition design e valorizzazione museale 

 prof. Emilia Valenza 

 F.to 

            Il Direttore Amministrativo 

              dott.ssa Donata Patania 


