
CANDIDATURE ELEZIONI STUDENTESCHE 9 DICEMBRE 2021 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica e si apriranno alle ore 9.00 del giorno 9 dicembre 
2021 e termineranno alle ore 9.00 del giorno 10 dicembre 2021. 

Corso di studio 
Componente da 

eleggere 
Candidature 

Corso di laurea in 
Scienze e tecniche 

psicologiche  
(classe L-24) 

 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea in Scienze e 
tecniche 
psicologiche (classe 
L-24) 
per il Consiglio di 
corso di studio 
(CCds), che farà 
parte anche del 
Gruppo di gestione 
della Assicurazione 
della qualità (AQ) 
dello stesso Corso 

 
 Dal Bello Valentina  

(matricola n. 07/00157) 
nata a Monselice (PD) 
il giorno 25/02/2001 
 
 

Corso di laurea 
magistrale in 

Psicologia 
comportamentale 

e cognitiva 
applicata  

(classe LM-51) 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea magistrale in 
Psicologia 
comportamentale e 
cognitiva applicata  

(classe LM-51) per il 
Consiglio di corso di 
studio (CCds), che 
farà parte anche del 
Gruppo di gestione 
della Assicurazione 
della qualità (AQ) 
dello stesso Corso  

 Ciarmoli Donatella 
(matricola n. 08/00487)  
nata a Benevento 
il giorno 05/11/1999 
 

 D’Ambrosio Ruhena 
(matricola n. 08/00510) 
nata a Roma  
il giorno 25/12/1981 
 
 
 
 

 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea magistrale in 
Psicologia 
comportamentale e 
cognitiva applicata 
(classe LM-51) 
componente della 
Commissione 
paritetica 
docenti/studenti 

 Pacelli Barbara 
(matricola n. 08/00437)  
nata a Cerreto Sannita (BN) 
il giorno 03/03/1993 
 

 



 
Corso di laurea in 

Scienze e 
tecnologie dei 

trasporti  
(classe L-28) 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea in Scienze e 
tecnologie dei 
trasporti (classe L-
28) per il Consiglio 
di corso di studio 
(CCds), che farà 
parte anche del 
Gruppo di gestione 
della Assicurazione 
della qualità (AQ) 
dello stesso Corso 

 Spinelli Gianluca 
(matricola n. 05/00230)  
nato a Roma 
il giorno 16/07/1982 
 
 
 
 

Corso di laurea 
interclasse in 

Diritto ed 
economia delle 

imprese (classi L-
14/L-18) 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea interclasse in 
Diritto ed economia 
delle imprese (classi 
L-14/L-18) 
per il Consiglio di 
corso di studio 
(CCds), che farà 
parte anche del 
Gruppo di gestione 
della Assicurazione 
della qualità (AQ) 
dello stesso Corso 

 Castiglia Gianfranco  
(matricola n. 09/00282)  
nato a Roma 
il giorno 24/06/1972 
 

 Frasca Vincenzo 
(matricola  n. 09/00298)  
nato a Foggia 
il giorno 01/11/1982 
 

 Iorlano Angelo 
(matricola n. 09/00044)  
nato ad Atripalda (AV) 
il giorno 16/12/1992 

Corso di laurea in 
Ingegneria 
Informatica  
(classe L-8) 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea in Ingegneria 
Informatica  
(classe L-8) per il 
Consiglio di corso di 
studio (CCds), che 
farà parte anche del 
Gruppo di gestione 
della Assicurazione 
della qualità (AQ) 
dello stesso Corso 

 

 

 

Nessuna candidatura presentata 

 

 

Numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea in Ingegneria 
Informatica  
(classe L-8) 
componente della 
Commissione 
paritetica 
docenti/studenti 

 

 

Nessuna candidatura presentata 

 



Corso di laurea 
magistrale a ciclo 

unico in 
Giurisprudenza 
(classe LMG/01) 

numero 1 studente 
iscritto al Corso di 
laurea magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza 
(classe LMG/01) per 
il Consiglio di corso 
di studio (CCds), che 
farà parte anche del 
Gruppo di gestione 
della Assicurazione 
della qualità (AQ) 
dello stesso Corso 

 Iacono Cristina Martina 
(matricola n. 01/01937)  
nata a Ragusa 
il giorno 11/11/1990 
 

 Scanu Valerio 
(matricola n. 01/01641)  
nato a La Maddalena (OT) 
il giorno 10/04/1990 

 

 

Al seguente link è consultabile la pagina del sito web di Ateneo dedicata alle elezioni studentesche 

https://www.unifortunato.eu/servizi-studenti/elezioni-studentesche/ 

 


