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UOR

del 0 7 Oli, 2013
cc RPA

II Preside

Vista la legge 240/2 010
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo
Visto il Regolamento generale di Ateneo
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 02 ottobre 2013
Visto il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. 68318 del 13/10/2009

emana il presente bando

Art. 1
Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti, per il biennio accademico 2013-2014,
2014-2015, nei seguenti organi collegiali della Facoltà:

Consigli interclasse dei Corsi di Studio:
> Classe L-18 - Laurea in ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE e

Classe LM 77 Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

> Classe L-33 - Laurea in ECONOMIA E FINANZA e
Classe LM-56 - Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

> Classe L-41 - Laurea in STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI e
Classe LM-82 - Laurea Magistrale in SCIENZE STATISTICHE

> Classe L-37 - Laurea in SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (interfacoltà con
la Facoltà di Scienze della Formazione e con la Facoltà di Scienze Politiche] e
Classe LM-81 COOPERAZIONE E SVILUPPO (interfacoltà con la Facoltà di Scienze della Formazione e
con la Facoltà di Scienze Polìtiche)

Consiglio del Corso di Laurea in SCIENZE DEL TURISMO Classe L-15 (interfacoltà con la Facoltà di Lettere e
Filosofia}

II numero dei rappresentanti da eleggere e il numero massimo di preferenze che, per ciascuna votazione,
potranno essere espresse è così determinato:

Organo collegiale

Consiglio interclasse dei Corsi di Studio:
Laurea in ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE - Classe L-18
Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI - Classe LM 77;

Numero di
studenti da

eleggere

6

N. max di
preferenze

2 I
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Organo collegiale

Consiglio interclasse dei Corsi di Studio:
• Corso di Laurea in ECONOMIA E FINANZA - Classe L-33

• Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE -
Classe LM-56

Consiglio interclasse dei Corsi di Studio:
• Corso di Laurea in STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI - Classe L-41
• Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE STATISTICHE - Classe LM-82

Consiglio interclasse dei Corsi di Studio:
• Corso di Laurea in SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE Classe L-37 [interfacoltà con la Facoltà di Scienze
della Formazione e con la Facoltà di Scienze Politiche) e

• Corso di Laurea Magistrale in COOPERAZIONE E SVILUPPO - Classe LM-
81 (interfacoltà con la Facoltà di Scienze della Formazione e con la
Facoltà di Scienze Politiche);

Consiglio Corso di Laurea in:
SCIENZE DEL TURISMO - Classe L-15 - (interfacoltà con la Facoltà di Lettere
e Filosofia];

Numero di
studenti da

eleggere

8

6

6

4

N. max di
preferenze

3

2

2

2

Art.2
La commissione elettorale è costituita da:

Presidente:
Prof. Fabio Mazzola (SECS-P/02), Preside della Facoltà e Decano del corso di Laurea Magistrale in
Scienze Economiche e Finanziarie - Classe LM-56

Componenti:
Prof. Massimo Attanasio, Coordinatore del Corso di Laurea in Statistica per l'Analisi dei Dati - Classe L-
41,
Prof.ssa Rosa Giaimo, Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Laurea in Sviluppo
Economico e Cooperazione Internazionale - Classe L-37 e Cooperazione e Sviluppo- Classe LM-81,
Prof.ssa Anna Li Donni Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze del Turismo - Classe L-15 -
(interfacoltà con la Facoltà di Lettere e Filosofia),
Prof. Angelo Mineo, Coordinatore del Corso di Laurea in Economia e Finanza - Classe L-33,
Prof. Antonio Purpura, Decano del Corso di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale - Classe
L-18;
Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte dal Sig.Antonio
Marinaro.

Art.3
Le candidature dovranno essere avanzate nel corso della riunione del Corpo elettorale che si svolgeranno il
09 ottobre 2013 dalle ore 12:00 alle ore 14:00, presso l'Aula Magna "V. Li Donni" della Facoltà, ovvero
comunicate per iscritto alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 di giorno 08 ottobre 2013.
La Commissione elettorale esamina le candidature presentate ed in caso di riscontrata irregolarità, assegna
un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi decide definitivamente suH'arnrni«sto»€jlelle
candidature.
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Art.4
Le votazioni si svolgeranno giorno 17 ottobre 2013 dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Entro cinque giorni dall'emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedia e cura la pubblicazione,
attraverso il sito WEB dell'Ateneo, degli elenchi nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo e
passivo.

Entro le ore 18.00 del giorno successivo della suddetta pubblicazione, gli interessati possono richiedere
integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale.

Art.5
La Commissione elettorale determina i seggi e la loro composizione ed ubicazione e comunica l'esito delle
elezioni per l'emanazione del relativo provvedimento di nomina degli eletti.

Art.6
Godono di elettorato attivo, per l'elezione dei loro rappresentanti, gli studenti che risultino regolarmente
iscritti al corso di studio nell'a.a. 2012/2013, in corso e fuori corso.
Hanno diritto all'elettorato passivo, gli studenti che risultino regolarmente iscritti al corso di studio
nell'a.a. 2012/2013, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data del primo giorno di votazioni,
risultino già laureati, diplomati, o trasferiti presso altri Atenei.
I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell'emanazione del bando.
I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.
Non determina perdita della qualità di studente dell'Università di Palermo il conseguimento della laurea
triennale, nel caso in cui l'iscrizione al corso di laurea magistrale o specialistica si verifichi entro il primo
anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.

Art.7
Risultano eletti coloro 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.
Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla proclamazione dei medesimi dalla
Commissione elettorale, che decide in via definitiva entro le 48 ore successive.

Art.8
1) Gli studenti vengono eletti per il biennio accademico 2013-2014 e 2014-2015.
2) Decadono dalla carica di rappresentanti dal momento in cui abbiano perduto, per il conseguimento della

laurea o del diploma, del trasferimento o di una qualsiasi altra causa, la qualità di studente dell'Ateneo.
3] Non si verifica l'ipotesi di cui al precedente capoverso laddove lo studente eletto conseguita la laurea

triennale si iscriva al Corso di laurea magistrale entro il primo anno accademico utile ai fini
dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.

4] La sospensione per motivi disciplinari sospende l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo
corrispondente.

5) In caso di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante,
si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della
graduatoria.

6) In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.
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