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Il Preside

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di palermo;

- Visto il Regolamento generale di Ateneo;
- Visto il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. 68318 del 13110/2009;

emana

IL BANDO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTI
- DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DELLE CLASSI L.20,LM.59 ED LM-92;
- DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DELLE CLASSI L-19, LM-57 ED LM-85;
- DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DELLE CLASSI L-248D LM-51;
. DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DELLA CLASSE LM-85BIS E DEL CORSO DI
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA;
- DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE 0,.:;:.

Art,2
Il Presidente è eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo
componenti del Consiglio di Coordinamento / di Corso di laurea in servizio presso la Facoltà, o in
caso di loro indisponibilità, tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del
Consiglio di Coordinamento / di Corso di laurea in servizio presso la Facoltà.
Il Presidente dura in carica tre anni accademici.
L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Coordinamento / di Corso di laurea
alla data del presente bando, che partecipano alle sedute del medesimo con voto deliberativo.
I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente
bando.
I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla datadel primo giorno di votazione.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
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Art. I
Sono indette, per il triennio 2012-2015, le elezioni dei Presidenti:
- del Consiglio di Coordinamento delle Classi L-20, LM-59 edLM-92;
- del Consiglio di Coordinamento delle Classi L-79,LM-57 ED LM-85;
- del Consiglio di Coordinamento delle Classi L-24 ED LM-51 ;

- del Consiglio di Coordinamento della Classe LM-85BIS e del Corso di laurea
Formazione Primaria;
- del Consiglio di Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
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Art.3
La Commissione elettorale è composta dalla prof. Anna Maria Milito (Presidente), dal prof.
Salvatore Vaccaro (Componente), dalla prof. Serena Marcenò (Componente), dalla sig.ra Silvia
Palesano (Segretario), dal prof. Matteo Mandalà (Supplente), dal prof. Antonino Mario Oliveri
(Supplente), dalla prof. Patrizia Spallino (Supplente) e dalla sig.ra Annalisa Impeduglia
(Supplente).

Art.4
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, la Commissione si insedia e cura la
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e su quello della Facoltà l'elenco dell'elettorato attivo.

Art.5
Le candidature devono essere presentate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale
convocata per giomo 19 giugno 2012 presso l'Aula 3 del 5o piano dell'Edificio 15, V.le delle
Scienze, secondo i seguenti orari:
- ore 9.00: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature
Presidente del Consiglio di Coordinamento delle ClassiL-20, LM-59 edLM-92;
- ore 9.45: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature
Presidente del consiglio di Coordinamento delle classiL-79,LM-57 ED LM-85;
- ore 10.30: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature
Presidente del consiglio di coordinamento delle classiL-24 ED LM-51;
- ore 11.15: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Presidente del Consiglio di Coordinamento della Classe LM-S5BIS e del Corso di laurea in Scienze
della Form azione Primaria;
- ore 12.00: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.

Art.6
Laprima sessione di votazione si svolgerà il giorno 16 luglio 2012, dalle ore 9.00 alle ore 11.00,
presso l'Aula 1, piano terra, Edificio 15, V.le delle Scienze.
Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione di voto è indetta
per il giorno 16 luglio 2012 dalle ore 1 1 .30 alle ore 13.30, presso l'Aula 1, piano terra, Edificio 15,
V.le delle Scienze.
Nella seconda sessione di voto, il Presidente viene eletto con la maggioranza deivotanti.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum necessario, si procederà ad una terza sessione di
voto per ballottaggio tra i due candidati che hanno riscosso il maggior numero di voti nella seconda
sessione. Laterua sessione di voto avrà luogo il giorno 17 luglio 2012 dalle ore 9.00 alle ore I 1.00,
presso l'Aula 1, piano terra, Edificio 15, V.le delle Scienze.

Art.7
La Commissione elettorale provvede alla nomina del Presidente e dei componenti
elettorale.
I componenti del seggio elettorale procedono alle operazioni elettorali e allo scrutin
redigendo un apposito verbale che dovrà trasmettere alla Commissione elettorale.
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La Commissione elettorale pubblica i risultati delle elezioni sul sito web dell'Ateneo e su quello
della Facoltà e li trasmette al Magnifico Rettore.
Entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati può essere presentato ricorso al Comitato
permanente di coordinamento delle procedure elettorali che si pronuncia entro le successive
quarantotto ore.
Alla nomina dell'eletto prowede il Rettore dell'Università con proprio decreto.

Art.8
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente nell'Ateneo.

Art.9
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196, i dati personali conferiti saranno
trattati per le finalità di gestione del presente bando.
L'interessato gode dei diritti di cui all'afi.7 del citato decreto legislativo.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Serena Giambruno.

Palermo, 1210612012
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