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DECRETO DECANALE  
IL DECANO DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n.562 del 23 marzo 2012 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST) dell’Università della Calabria, emanato 

con D.R. n. 203 del 20 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2167 del 16/12/2019 con il quale la Prof.ssa Donatella BARCA, associato per il S.S.D. GEO/09, 

presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST), è stata nominata Coordinatrice del 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del Dipartimento di Biologia, 

Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST), per il triennio 2019/2022; 
VISTA  la scadenza del mandato della prof.ssa Donatella BARCA fissata al 16 dicembre 2022; 
RITENUTO necessario procedere alle elezioni del/la Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, per il triennio 2022/2025. 
 

DISPONE 
Art.1 

Sono indette le votazioni per le elezioni del/la Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali. 

Art.2 
È indetta una pubblica riunione il 18 novembre 2022, alle ore 12:00, attraverso il canale TEAMS del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

Art.3 
Le candidature dovranno essere presentate al Decano, presso la segreteria del Dipartimento (cubo 4B - ponte carrabile), entro le ore 
12:00 del 21 novembre 2022, secondo il modulo allegato. 

Art.4 
Il Seggio elettorale risulta così composto: Prof. Xu Fang (Presidente), Dott.ssa Michela Ricca, Dott. Silvestro Ruffolo, (membri supplenti: 
Prof. Nicola Scaramuzza (Presidente), Dott. Rocco Rongo, Dott.ssa Eleonora Leandri). 

Art.5 
Allo scadere del termine per la presentazione delle candidature il Seggio elettorale procederà alla verifica delle stesse. Esaurita la fase di 
controllo il Seggio curerà la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del portale di 
Dipartimento, entro le ore 12:00 del 23 novembre 2022. 

Art.6 
Avverso errori e omissioni nelle candidature è ammesso ricorso, entro il 25 novembre 2022, da presentare al Seggio elettorale che 
deciderà entro il 28 novembre 2022. 

Art.7 
Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma ELIGO secondo il seguente calendario: 

- 5 dicembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, prima votazione; 
- 7 dicembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, eventuale seconda votazione; 
- 12 dicembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, eventuale turno di ballottaggio.   

Tutte le indicazioni per accedere al seggio elettorale telematico saranno inviate via mail all’elettorato e pubblicate sulla pagina web del portale 
di Dipartimento. 
         F.to Il Decano  

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale  
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

 
Prof. Nicola Scaramuzza 
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