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Scuora DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Prot. n. SP/

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di palermo;
VISTO il Regolamento per le Elezioni
VISTO il decreto rettorale relativo alla cessazione dalla caricad i coordinatore del CLM in Scienze
filosofiche (classe LM -78), afar datadal1910112015, del prof. Franco Lo Piparo, per dimissioni;
CONSIDERATA I'urgenzadi nominare il nuovo Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio;

EMANA

CON PROCEDURA D'URGENZA, TL BAI.IDO PER L'ELEZIONE DEL COORDINATORE
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUR]EA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE
(CLASSE LM -78), PER IL COMPLETAMENTO DEL TRIENNIO 201312016.

Art. I

La prima votazione si svolgerà giorno 02 marzo 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'aula
Seminari della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio cull.urale, Viale delle Scienze.
Palermo, ed. 15, piano 4. Nel caso in cui nella prima votazione non venisse raggiunto il quorum
previsto una seconda votazione si svolgerà giorno 03 marzo 2015, dalle 9.00 alle ore 13.00, presso
I'aula Seminari della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio culturale, Viale delle Scienze,
Palermo, Ed. 15, piano 4.
Nel caso in cui anche nella seconda votazione non si raggiungesse la prevista maggioranza si
procederà ad una terza votazione, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella
seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, che avrà luogo giorno 4 marzo
2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'aula Seminari della Scuola delle Scienze Umane e del
Patrimonio culturale, Viale delle Scienze, Palermo, Ed. 15, piano 4.
Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella seconda e nella
terzavotazione è richiesta la maggioranza semplice.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenlza.

Art.2

Le candidature devono essere avanzate personerlmente nel corso della riunione del Corpo elettorale
convocata per giovedì 19 febbraio 2015, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l'Aula Seminari
della Scuola delle Scienze Umane e del Patrim,onio culturale, Viale delle Scienze, Palermo, Ed. 15,
piano 4. Unitamente alla candidatura dovrà essere presentato un curri,culum vitae. Le candidature
possono essere avanzate anche con lettera sotl.oscritta e fatta pervenire al Presidente della
entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledi 18 febbraio 2015.

Art.3

La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo nel
dell'Ateneo e della Scuola.



Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale awerso I'erronea o
mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12.00 del secondo giorno dalla pubblicazione sul sito
web dell'Ateneo. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commjissione elettorale.

L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto.

L'elettorato passivo è riconosciuto ai soli professori di ruolo afferenti al Corso di Studio che
abbiano esercitato I'opzione per il regime a tempo pieno cla almeno un anno e che possono
assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durrata del completamento del triennio
prima del collocamento a riposo.

Il Coordinatore eletto resta in carica fino al completamento del rtriennio accademico 201312016.

Art.4

La Commissione elettorale e composta dal prof. Leonardo Samonà (presidente), dal prof. Andrea Le
Moli (componente), dal prof. Manlio Corselli (componente), dal Dott. Antonino Mangiaracina
(Segretario) e dal prof. Giuseppe Roccaro (supplente).

Art. 5

La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, pubblica i risultati delle elezioni sul sito
web della Scuola e dell'Ateneo.
Eventuali ricorsi awerso i risultati delle elezioni dovranno
elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati.
Il Presidente della scuola trasmetterà i risultati delle elezioni al
decreto prowederà alla nomina dell'eletto.

Art.6

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,i dati personali conferiti saranno trattati per
le f,rnalità del presente bando.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Sl.atuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.
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