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BANDO PER L'ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL DIPARTIMENTO PER IL 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI E 

PER IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA POLITECNICA TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021. 

   

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO    il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le elezioni; 

                    

   

Dispone 

 

L'emanazione del presente bando per l'elezione delle rappresentanze elettive del Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche per il Consiglio della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-

Sociali e per la Scuola Politecnica per il triennio accademico 2018-2021 in deroga a quanto disposto nel 

Regolamento di Ateneo, art. 12 “Indizione e svolgimento delle elezioni”, vista la necessità e l’urgenza di 

procedere alla composizione dell’organo collegiale della Scuola. 

 

Art. 1 -  Indizione 

 

Sono indette per il giorno martedì 21 maggio 2019 le elezioni delle rappresentanze elettive del Dipartimento 

di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche per il Consiglio della Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-Sociali e per il Consiglio della Scuola Politecnica per il triennio accademico 2018-2021. 

Le operazioni di voto si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso l’auletta sita a piano terra di fronte 

la Direzione. 

 

Art. 2 – Composizione  

 

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 847 del 18 

marzo 2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016, le rappresentanze elettive del Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche per il Consiglio della Scuola delle Scienze Giuridiche ed 
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Economico-Sociali e per il Consiglio della Scuola Politecnica sono costituite da “un massimo del 10% dei 

Docenti che compongono ciascun Consiglio di Dipartimento che concorre  a costituire la struttura di 

raccordo…tale rappresentanza viene designata dal Consiglio di Dipartimento tra i Coordinatori dei Corsi 

di Studio…Laddove il numero dei Coordinatori designati sia inferiore alla suddetta percentuale il Consiglio 

di Dipartimento interessato eleggerà, tra i componenti della Giunta, un numero di Docenti pari ai posti 

disponibili.” 

 

 

I rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 

e nel Consiglio della Scuola Politecnica devono essere complessivamente pari a n. 8 comprese le 

rappresentanze di diritto di cui al seguente articolo 

 

 

Art. 3 Componenti di diritto 

 

Sono componenti di diritto per il Consiglio della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali: 

 

a) N. 1 Coordinatore del Corso di Studi Scienze del Turismo, Palermo e Trapani  

b) N. 1 Coordinatore del Corso di Studi Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e 

Migrazioni 

c) N. 1 Coordinatore del Corso di Studi Tourism Systems and Hospitality Management. 

 

Sono componenti di diritto per il Consiglio della Scuola Politecnica: 

 

a) N. 1 Coordinatore dei Corsi di Studi Economia e Amministrazione Aziendale e Scienze Economico-

Aziendali (Consiglio Interclasse)  

b) N. 1 Coordinatore dei Corsi di Studi Economia e Finanza e Scienze Economiche e Finanziarie 

(Consiglio Interclasse) 

c) N. 1 Coordinatore dei Corsi di Studi Statistica per l’Analisi dei Dati e Statistica e Data Science (Corso 

Interclasse). 

 

 

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo 

 

Sono titolari dell'elettorato passivo per la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali i docenti 

componenti della Giunta di Dipartimento, che hanno il carico didattico all’interno dei Corsi di Studi afferenti 

a questa Scuola. 

Sono titolari dell'elettorato passivo per la Scuola Politecnica i docenti componenti della Giunta di 

Dipartimento, che hanno il carico didattico all’interno dei Corsi di Studi afferenti a questa Scuola. 

Si dovranno eleggere n. 1 componenti per la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali e n.2 

componenti per la Scuola Politecnica. 

I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione di questo bando. 
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Non godono dell’elettorato passivo i docenti che non possono assicurare un numero di anni di servizio 

almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

Sono titolari dell'elettorato attivo i componenti del Consiglio di Dipartimento. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Ai sensi dell’art. 7, c.5, del Regolamento per le Elezioni “il personale sospeso dal servizio, a seguito di 

procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale 

o disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo e passivo”. 

 

Art. 5 - Convocazione del corpo elettorale 

Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per il giorno lunedì 20 maggio 

2019 presso l’auletta sita a piano terra del Dipartimento SEAS di fronte la Direzione dalle ore 15:00 

alle ore 17:00.  

Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione elettorale. 

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale, ovvero, 

possono essere presentate per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) alla dott.ssa Anna Rita 

Panebianco (annarita.panebianco@unipa.it), entro le 24 ore antecedenti detta riunione. 

All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae che sarà reso pubblico. 

 

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione nel sito web del 

Dipartimento. 

 

 

 

Art. 6 - Commissione Elettorale e svolgimento delle votazioni 

La Commissione elettorale è composta da: 

 

Presidente:      Prof. Valerio Lacagnina 

Componente:  Dott. Antonino Abbruzzo 

Segretario:      Dott. Anna Rita Panebianco 

 

Componenti supplenti: Dott. Luigi Augugliaro e Sig. Giuseppe Catalano 

La Commissione elettorale provvederà ad insediarsi entro lunedì 20 maggio 2019 alle ore 10:00 per curare 

la pubblicazione degli elenchi degli elettori e nominare i componenti del seggio elettorale.  

 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 14:00 del giorno 21 maggio 2019 e si concluderanno alle 

ore 16:00 presso l’auletta sita a piano terra del Dipartimento SEAS di fronte la Direzione. È fatta salva 

la facoltà del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato 

attivo abbia esercitato il diritto di voto.  

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e 
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proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

 

Art. 7 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Il Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmette 

alla Commissione elettorale. 

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 

Risulteranno eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulterà eletto 

il candidato con la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.  

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro due giorni dalla pubblicazione del verbale di 

valutazione della Commissione elettorale sulla correttezza dei risultati delle votazioni. 

La commissione elettorale procederà all’esame dei ricorsi entro le 24 ore successive e alla trasmissione dei 

risultati definitivi al Direttore del dipartimento per la proclamazione degli eletti. 

 

Art. 8 - Norme finali  

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.  

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell'Ateneo.  

 

Palermo, 17 Maggio 2019 

         Il Direttore 

            Prof. Angelo Mineo 
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