
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE

BANDO PER L’ELEZIONE DI RAPPRESENTANTI DI DOTTORANDI  E DEL PERSONALE T.A. DELLA

COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E
DELLA FORMAZIONE

IL DIRETTORE

Visto   lo  Statuto,  il  Regolamento  Generale  di  Ateneo  ed  il  Regolamento  per  le  elezioni
dell’Università degli Studi di Palermo;

Visto  il Regolamento del Dipartimento del 17/04/2013;

Considerata  l’esigenza,  di  dover aggiornare la  composizione della  rappresentanza  in seno al
Consiglio di Dipartimento a seguito di cessione dalla carica da parte di dottorandi e tenuto conto dei
trasferimenti e pensionamenti del personale T.A.; 

- Pubblica il presente bando per l’elezione di  7 unità di dottorandi + 7 unità del personale T.A.
per le  rispettive componenti nel  Consiglio  di  Dipartimento equivalenti  al  10% dei  docenti
afferenti al Dipartimento;

7 rappresentanti di dottorandi da eleggersi tra gli iscritti del dottorato attivo ciclo XXXII e
XXXIII;

L’elettorato  attivo  e  passivo  spetta  ai  dottorandi  afferenti  al  XXXII e  XXXIII  ciclo  del
medesimo  dottorato  con  sede  amministrativa  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Premesso  che  il  Responsabile  Amministrativo  fa  parte  del  Consiglio  di  Dipartimento  di
diritto e non è da eleggere, dovranno essere eletti:

7 rappresentanti del personale tecnico amministrativo per il triennio 2018-2021.

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di  ruolo a
tempo indeterminato afferente al Dipartimento alla data della pubblicazione del presente bando.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Le votazioni avranno luogo presso la Segreteria del Dipartimento (III piano, edificio 15) dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 del 24/09/2018.
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Le candidature dovranno essere presentate  personalmente  presso la  Segreteria del  Dipartimento
SPPF  o,  in  alternativa,  mediante  comunicazione  scritta  inviata  all’indirizzo  posta  mail  del
Dipartimento SPPF a: dipartimento.sppf@unipa.it entro il 20 settembre 2018  ore 13:00.

La Commissione elettorale comporrà anche il seggio elettorale e provvederà allo scrutinio dei voti,
redigendo il verbale dei risultati delle elezioni.

La Commissione elettorale è così composta:

Prof. Stefano Boca      ( Presidente )
Sig. ra Ornella Liberti (Componente)
Sig.ra Francesca Castigliola (Componente)

Eventuali  ricorsi  avverso  i  risultati  delle  elezioni  potranno  essere  presentati  alla  Commissione
elettorale entro tre giorni lavorativi; entro le successive quarantotto ore si deciderà in via definitiva.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nello Statuto, nei codici e nei
regolamenti dell’Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nello Statuto, nei codici e nei
regolamenti dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web e all’Albo del Dipartimento.

Si allegano gli elenchi dei votanti.

Palermo, lì 07/09/2018

Il Direttore del DSPPF
Prof. Stefano Boca     

.
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Il corpo elettorale del Personale T.A. è composto da:

Alamia Giuseppe
Cardinale Fabio
Casilli Michele
Castigliola Francesca
Cucina Stefano
Giaconia Giuseppe
Liberti Gaetana Giuseppina
Muracchia Gianfranco
Polizzi Maurizio
Puleo Nunzia

L’elettorato attivo e passivo è composto dai sottoelencati dottorandi:

XXXII ciclo di dottorato“Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti-Internazionale”
Lo Jacono Carla
Wolf Janet
Korbek Gamze
Bono Caterina
Canfarotta Daniela
Varrica Chiara

XXXIII ciclo di dottorato “Health promotion and cognitive sciences – Internazionale”
Albano Gaia
Kaltrina Feka
Gentile Ambra
Maric Dora
Petrigna  Luca                                                                                     
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