Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi
della Basilicata

Verbale
ll Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 4 ottobre 2017 alle ore 16.00 presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, studio del
prof. Frascolla, per procedere all’elezione del Coordinatore del Corso di Studi per il
biennio 2017-2019.
Presenti i professori: Pasquale Frascolla (decano del Consiglio), Maurizio Martirano,
Paolo A. Masullo, Luca Forgione, Carlo Nizzo (segretario verbalizzante). Assenti:
prof. Mauro Maldonato, dott. Nicolò Caricati (giustificato).
Il prof. Frascolla ricorda ai presenti che occorre procedere all’elezione del
Coordinatore del Consiglio per il biennio 2017-2019, e che, per l’articolo 5 del
Regolamento di funzionamento dei Consigli dei CdS del DiSU, come Decano del
Consiglio è a lui affidato il compito di convocare e di presiedere la seduta.
Il Decano, assunto il ruolo di Presidente del seggio elettorale e nominato Segretario il
prof. Nizzo, invita i colleghi a presentare le eventuali candidature. Il prof. Maurizio
Martirano, Coordinatore del Consiglio del CdS nel biennio appena concluso, presenta
la propria candidatura. Dopo ampia e approfondita discussione, vertente anche sugli
aspetti regolamentari, il Presidente dà avvio alle procedure di voto. Viene consegnata
una scheda a ciascuno dei presenti, che sono tenuti a esprimere in segretezza il proprio
voto. Terminata la votazione, il Presidente e il Segretario procedono allo spoglio delle
schede, che dà il seguente risultato:

VOTANTI: 5
SCHEDE BIANCHE: 0
SCHEDE NULLE: 0
Ha ottenuto VOTI 5 il Prof. Maurizio Martirano.
Il Presidente dichiara eletto il prof. Maurizio Martirano.
Non essendoci più nulla su cui deliberare, il Decano, alle ore 17.00, dichiara conclusa
la seduta del Consiglio del CdS.
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