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PROT. SP/1918 cl. 1/8      Palermo 23 settembre 2010 
 

IL DECANO DELLA FACOLTÀ LETTERE E FILOSOFIA 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
Visto il D.R. n. 68318 del 13.10.2009, con cui è stato emanato il Regolamento per le elezioni; 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

Art. 1 
 
 1. Sono indette per il quinquennio 2010-2015, le elezione del Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
 2. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 

Art. 2 
 
 1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di Facoltà e all’elettorato 
passivo i professori straordinari e ordinari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà. 
 

Art. 3 
 
 1. I requisiti all’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente 
bando. 
 2. I requisiti per l’elettorato attivo dovranno essere posseduti alla data del primo giorno di 
votazione 

 
Art. 4 

 
 1. Gli elenchi nominativi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo saranno pubblicati e 
depositati presso gli Uffici di Presidenza della Facoltà lunedì 27/09/2010 ore 9.00. 
 
 2. Entro le ore 12,00 del secondo giorno dalla suddetta pubblicazione, gli interessati possono 
richiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale. 
 
 3. La Commissione elettorale provvederà, inoltre alla pubblicazione, sul sito web dell’Ateneo e su 
quello della Facoltà, dell’elenco dell’elettorato attivo. 

 
 



 Art. 5 
 
1. La Commissione elettorale è così composta: 
 
Prof.  Salvatore Nicosia   (Presidente) 
Prof. Pietro Palumbo   (Componente) 
Prof. Antonino Giuffrida  (Componente) 
Dott. Antonino Mangiaracina (Segretario) 
 

Art. 6 
 
 1. Le candidature dovranno essere presentate personalmente nel corso di una riunione del corpo 
elettorale convocata per lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 9.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Lettere e Filosofia, ovvero comunicate per iscritto al Decano della Facoltà almeno due giorni prima 
della predetta riunione. 
 

Art. 7 
 
 1. La votazione si svolgerà lunedì 25 ottobre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’aula 
Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 2. In casa di mancata elezione, si procederà ad una seconda votazione, indetta per giorno 
mercoledì 27 ottobre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’aula Magna della Facoltà di 
Lettere e Filosofia 
 3 Nel caso in cui 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 e che avrà luogo giovedì 28 ottobre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 4. Nella prima votazione il Preside è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle 
votazioni successive è richiesta la maggioranza semplice. 
 

Art. 8 
 
 1. La Commissione elettorale provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del seggio 
elettorale. 
 2. I componenti del seggio elettorale procedono alle operazioni di elettorali e allo scrutinio di voti, 
redigendo apposito verbale. 
 3. La Commissione elettorale trasmette il verbale e i risultati delle elezioni al Rettore. 
 4. Entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati potrà essere presentato ricorso al 
Comitato permanente di coordinamento delle procedure elettorali, che si pronuncerà entro le 
successive quarantotto ore. 
 5. Alla proclamazione dell’eletto provvede il Rettore con proprio decreto, dopo che siano scaduti i 
termini per la presentazione di eventuali ricorsi o dopo che gli stessi siano stati decisi. 
 

Art.9 
 
 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello Statuto e dei 
Regolamenti dell’Ateneo. 
 
 
          Il Decano  

   F.to    Prof. Paolo Emilio Carapezza 
 


