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Studi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.   
 
 

IL PRESIDE 
 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo (emanato con D.R.5739 del 2.12.2008); 
Visto il Regolamento per le Elezioni (emanato con D.R.68318 del 13.10.2009 e modificato con 
delibera del S.A. del 26.10.2010 n.6); 
Considerato che si sono esaurite le graduatorie degli eletti 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Sono indette le elezioni integrative delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di 
Studio o Interclasse della  Facoltà di Scienze MM.FF.NN. qui di seguito elencati: 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie  6 
Consiglio Interclasse in Scienze Informatiche 1 
Consiglio Interclasse in Matematica 2 
Consiglio Interclasse in Scienze della Terra 2 
 
Ogni elettore potrà esprimere i seguenti voti di preferenza 
 
per il Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie  2 
per il Consiglio Interclasse in Scienze Informatiche   1 
per il Consiglio Interclasse in Matematica 1 
per il Consiglio Interclasse in Scienze della Terra 1 
 
Sono ammessi al voto per ciascun Corso di Studio o Interclasse, gli studenti regolarmente iscritti, in 
corso o fuori corso, del relativo corso di Studio. Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno 
disponibili presso le Segreterie Didattiche dei Corsi di Studio, a cura delle Commissioni Elettorali, 
di cui al successivo art. 6. Su eventuali richieste di  integrazioni e rettifiche decide la Commissione 
stessa.  

Art.2 
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti la preferenza è determinata:   a) dalla data di iscrizione al Corso di Studio; b) a parità di 
anzianità di iscrizione dalla maggiore anzianità di età. 



     Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
 
 
 

 

 
 

90123 Palermo – Via Archirafi, 28 - tel.09123862404 – fax 09123860726 
 

Gli Studenti eletti dureranno in carica  fino al completamento del triennio e decadono dalla carica 
dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto per effetto del conseguimento della Laurea, 
del trasferimento o di qualsiasi causa la qualità di studente dell’Università di Palermo. In caso di 
decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si 
provvederà, alla sostituzione dell’eletto, mediante surroga con altro studente seguendo l’ordine 
della graduatoria. 
 

Art. 3 
 

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso di una riunione del corpo elettorale 
presieduta dal Presidente della Commissione elettorale, di cui al successivo art. 6 o, per delega, da 
altro componente della Commissione stessa.  
 
Le riunioni del corpo elettorale si svolgeranno il giorno  6 settembre 2012: 
 

Aula Maggio del plesso di via Archirafi, 26 assemblea per la elezione dei rappresentanti 
nel Consiglio in Biotecnologie dalle ore 9,00 alle ore 10,00;  

Aula Maggio del plesso di via Archirafi, 26 assemblea per la elezione dei rappresentanti 
nel Consiglio Interclasse in Scienze Informatiche dalle ore 10,00 alle 11,00; 

Aula Maggio del plesso di via Archirafi, 26  assemblea per la elezione dei rappresentanti 
nel Consiglio Interclasse in Matematica dalle ore 11,00 alle 12,00; 

Aula Maggio del plesso di via Archirafi, 26, assemblea per la elezione dei rappresentanti 
nel Consiglio Interclasse in Scienze della Terra dalle ore 12,00 alle 13,00; 

 
Chi fosse impossibilitato a partecipare a detta riunione può inoltrare la propria candidatura, 

per fax, per iscritto o tramite posta elettronica, alla Segreteria del proprio Corso di Studio  entro le 
ore 12,00 dello stesso giorno.  

Il Presidente della Commissione Elettorale o il suo delegato redige il verbale della riunione 
e cura la pubblicazione dell’elenco dei candidati sul sito web del Corso di Laurea e, in forma 
cartaceo, in prossimità del seggio elettorale. 

 
Art.4 

 
Le votazioni avranno luogo  giorno 20 settembre 2012 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. I seggi 
saranno  aperti nei seguenti siti: 
  
-per il Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie presso l’Aula 7 del Dipartimento  di 
Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari (STEMBIO) – Edificio 16 – Viale delle 
Scienze; 
-per il Consiglio Interclasse in Scienze Informatiche  presso l’Aula 7  del Dipartimento di 
Matematica ed Informatica – Via Archirafi 34; 
-per il Consiglio Interclasse in  Matematica presso l’Aula 5 del Dipartimento di Matematica ed  
Informatica Via Archirafi 34; 
-per il Consiglio Interclasse in Scienze della Terra presso  l’Aula C1 (ex Monroy) Via  
Archirafi, 20; 
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Le votazioni verranno espletate secondo le modalità del Regolamento di Ateneo per la nomina dei 
rappresentanti degli studenti nell’ambito dei Consigli di Corso di Studio. 
 

Art.5 
 

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti e redige il verbale dei risultati delle 
elezioni. Entro le ore 13,00 di  lunedì  25 settembre 2012 le Commissioni elettorali pubblicano sui 
siti dei Corsi di Studio gli esiti delle elezioni e ne danno comunicazione alla Presidenza. Entro tre 
giorni dalla data di pubblicazione dei risultati può essere presentato ricorso al Comitato permanente 
di Coordinamento delle procedure elettorali di Ateneo, art. 4 del Regolamento di Ateneo per le 
elezioni.  
Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, il Preside provvede alla 
proclamazione degli eletti.  
 

Art.6 
 

Le Commissioni elettorali sono così composte: 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie 
prof. Salvatore Feo (Presidente) 
prof. Anna Maria Puglia (Componente) 
prof.Ida Allbansese (Componente) 
dott.Raffaella Melfi (Supplente) 
dott.Aiti Vizzini (Supplente) 
 
 
Consiglio Interclasse in Scienze Informatiche 
prof.Giuseppina Andaloro (Presidente) 
dott.Giosuè Lo Bosco (Componente) 
dott.Cesare Valenti (Componente) 
dott.Domenico Tegolo (Supplente) 
dott.Angela Speciale (Supplente) 
 
Consiglio Interclasse in Matematica 
prof.Aldo Brigaglia (Presidente) 
prof.Giuseppe Rao (Componente) 
dott.Francesco Tulone (Componente) 
dott.Marina Guccione (Supplente) 
dott.Vincenzo Sciacca (Supplente) 
 
Consiglio interclasse in Scienze della Terra 
prof.Pietro Di Stefano (Presidente) 
prof.Silvio Rotolo (Componente) 
dott.Fabrizio Pepe (Componente) 
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dott.Antonio Caruso (Supplente) 
dott.Giovanna Scopelliti  (Supplente) 
 
Il presente decreto costituisce nomina delle Commissioni sopra indicate. 
 

Art. 7 
 

Il Responsabile del procedimento è la  sig.ra Amodeo Rosa Maria.    
 
 
Palermo, 10.07.2012 
 
    

               Il Preside                  
                                                                                     (prof. Roberto Boscaino) 
 

 
 


