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Elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Corso di Studio in Tourism Systems and Hospitality 

Management – (LM-49) biennio 2018-2020 
 

 

IL PRORETTORE VICARIO DELEGATO DAL RETTORE ALLA PRESIDENZA DELLA 

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

 

 Vista la Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 

del sistema universitario"; 

 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740 del 

15/05/2019;  

 

 Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31/10/2013; 

 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341 del 05/02/2019;  

 

 Visto il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n. 402 del 09/02/2015; 

 

 Considerato necessario e urgente procedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di Corso di Studio in “Tourism Systems and Hospitality Management” (LM-49); 

 

EMANA 

 

il presente bando per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di 

Studio in “Tourism Systems and Hospitality Management” (LM-49), della Scuola delle 

Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, per il biennio 2018/2020. 

 

Art. 1 

(Data e luogo delle votazioni) 

1) Il seggio elettorale per le operazioni di voto è istituito presso l’Auletta di fronte la Direzione 
del Dipartimento SEAS, Piano terra, Viale delle Scienze, Ed. 13. 

2) Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 09/07/2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.   
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3) Il seggio si insedia trenta minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di voto.  

4) Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio devono controllare le 

schede, che devono esser siglate da almeno uno di essi. 

5) Il Presidente del seggio garantisce l’identificazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni. 

Ogni elettore, prima di ricevere la scheda, dovrà firmare nell'apposito spazio previsto 

sull’elenco dei votanti fornito dal seggio. 

6) Per l’identità dello studente farà fede un valido documento di riconoscimento fornito di 

fotografia. UNIPA Smart Card è considerata un valido documento di riconoscimento per il 

presente procedimento elettorale. 

7) Il voto di preferenza sarà espresso segretamente. Ove non previste schede con l’indicazione 
nominativa dei candidati, la preferenza si esprime indicando il cognome del candidato 

prescelto; in caso di omonimia deve scriversi il cognome e il nome e, ove necessario, l'anno di 

nascita.  

8) La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere opportunamente ripiegata e consegnata al 

Presidente che, in presenza dell'elettore, la introdurrà nell'apposita urna. 

9) Sono comunque ammessi al voto gli elettori che si trovano nei locali del seggio all'ora di 

chiusura delle votazioni. 

10) Lo spoglio delle schede verrà effettuato alla conclusione delle operazioni di voto. 

11) Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla 

scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile 

l’identificazione dell’elettore. Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze 

maggiore di quello consentito. 

 

Art. 2 

(Studenti da eleggere) 

Il Consiglio di Corso di Studio, il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero 
massimo di preferenze che possono essere espresse sono riportati nella tabella seguente: 

 

Consiglio di Corso di Studio  N. di studenti da 

eleggere 

N. massimo di 

preferenze 

Tourism Systems and Hospitality Management (LM-49) 3 1 

 

Art. 3 

(Commissione elettorale) 

1) La Commissione elettorale è così composta:  

 Prof. ssa Maria Francesca Cracolici (Presidente)  
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 Prof.ssa Annalisa Busetta (Componente)  

 Prof. Fabrizio Simon (Componente)  

 Dott. ssa Ornella D’India (Segretario verbalizzante) 

 Prof.ssa Rosalia Epifanio (Componente supplente)  

 Sig. Massimiliano Scaccia  (Componente supplente)  

 

2) La Commissione elettorale svolge, altresì, le funzioni di seggio elettorale. 

 

Art. 4 

(Presentazione delle candidature) 

1) Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo 

elettorale che avrà luogo il 27/06/2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Aula V di 

Viale delle Scienze del Dipartimento SEAS, Ed. 13 ,ovvero presentate per iscritto al Presidente 

della Scuola, o fatte pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 
scuola.scienzegiuridiche@unipa.it entro e non oltre le ore 14:00 del 26/06/2019. In tal caso 

farà fede l’orario di protocollazione della documentazione ovvero di trasmissione della mail. 

2) Per la presentazione delle candidature è stato predisposto un  apposito modulo reperibile presso 

gli Uffici della Presidenza della Scuola o scaricabile dalle news del sito web all’indirizzo: 
http://www.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/. Alla candidatura andrà allegata copia di 

valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione. 
3) Le candidature saranno pubblicate sul sito web della Scuola. 

4) Ogni ulteriore comunicazione o documentazione sarà pubblicata tra le news del sito web della 

Scuola, sempre alla pagina http://www.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/. 

5) L’atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di matricola, Corso di Studio, 

anno di corso, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare; 

 dichiarazione di presentazione della candidatura; 

 dichiarazione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 

445del 28/12/2000, nonché della consapevolezza delle conseguenze penali, amministrative e 

disciplinari cui va incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. 

 

Art. 5 

(Elettorato attivo e passivo) 

1) Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti al corso di 

studio in “Tourism Systems and Hospitality Management” LM-49, nell’anno accademico 
2018/2019, in corso e fuori corso. 
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2) Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti al corso di 

studio nell’anno accademico 2018/2019, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori 

corso.  

3) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, 

risultino già laureati o trasferiti presso altri Corsi di Studio o altre Università. 

4) La Commissione elettorale entro cinque giorni dall’emanazione del bandi si insedia e cura la 

pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo sul sito web della Scuola. 

5) Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso 

l'erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12:00 del settimo giorno anteriore alla 

data delle votazioni. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commissione elettorale. 

6) La Commissione elettorale esamina le candidature presentate, ove riscontrate irregolarità 

sanabili assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione. Al termine delle 

quarantotto ore decide definitivamente. 

 

Art. 6 

(Scrutinio e proclamazione dei risultati) 

1) La Commissione Elettorale in funzione di seggio elettorale, provvede allo scrutinio, redige 

apposito verbale in cui proclama l’esito dello scrutinio e lo trasmette all’Ufficio di Presidenza 
della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, che ne cura la pubblicazione sul 

sito web. 

2) Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso 

di parità di voti, vale la maggiore anzianità di iscrizione al Corso; a parità di anzianità di 

iscrizione, la maggiore anzianità d’età. 

3) Nei casi 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 di preferenze. 
4) In caso di esaurimento della graduatoria si procederà con elezioni suppletive. 

5) I rappresentanti eletti assumono la carica subito dopo la proclamazione e restano in carica due 

anni. 

6) Gli Studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui viene conseguito 

il titolo di studio o abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo. Gli studenti che si 

laureano saranno sostituiti dai primi fra i non eletti. 

7) A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali delle sedute, regolarmente sottoscritti 

dalla Commissione elettorale, compreso quello relativo alla presentazione delle candidature, 

debitamente firmati dai componenti della Commissione, dovranno essere trasmessi alla 

Segreteria della Presidenza della Scuola, mentre le schede elettorali resteranno custodite presso 

la Segreteria Didattica del Corso di Studio, sotto la responsabilità di custodia del Responsabile 
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dell’Ufficio. Tutte le procedure pertinenti il citato avviso sono affidate alla dott.ssa Ornella 
D’India. 

 

Art. 7 

(Ricorsi) 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione 

elettorale entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati. 

 

Art. 8 

(Trattamento dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003e del Regolamento UE 679/2016, i dati 

personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.  

 

Art. 9 

(Rinvii) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti 

dell'Ateneo. 

 

 Prorettore Vicario Prof. Fabio Mazzola 

 Delegato dal Rettore alla Presidenza della 

 Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 

  Prof. Fabio Mazzola 
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