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BANDO PER L'ELEZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA
MINISTERIALI NEL CONSTGLIO DI DIPARTIMENTO FIERI.AGLAIA

Filosofìa,l-ilologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi

Visto Io Statuto dell'Università de-qliStLrdi di Palernro artt.9 bis,2l e22,
Visto il Regolamento generale di Ateneo, art. 12;

Visto il Regolamento per le elezioni, emanato con D.R. 683 I 8 del l3/ I 012009;
Visto ilRegolamento del Dipartimento FIERI-AGLAIA, art. 7;

viene pubblicato il presente bando per ['elezione di due rappresentanti degli assegnisti di ricerca ministeriali
nel Consiglio di Dipartimenlo.

Le votazioni avranno luogo presso l'Aula Seminari sita al quarto piano della Facoltà di Scienze della
Formazione -Ed. 15- Viale delle Scienze, il 4 giugno 2012 dalle 9.00 alle 13.30 e qualora non venga
raggiunto il quorum prescritto in prima votazione, il 5 giugno 2012 dalle 9.00 alle 13.30.

Il corpo elettorale è convocato il 28 maggio 2012 alle 11.00 presso l'Aula Seminari sita al quarto piano
della Facoltà di Scienze della Formazione -Ed. l-5- Viale delle Scienze, per [a presentazione delle
candidature, secondo quanto previsto dall'art. l2 del Regolamento Generale d'Ateneo. Le candidature
dovranno essere presentate durante tale riunione ovvero fatte pervenire per iscritto almeno due giorni prima
della suddetta riunione al Direttore.

L'elettorato attivo e passivo spetta agh assegnisti di ricerca ministenali che afferiscono al Dipartimento.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Nella prima votazione è richiesta la rnaggioranza degli aventi diritto, mentre nelle successive è richiesta la
maggioranza semplice.

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo
trasmette al Direttore.

Alla proclamazione degli eletti provvede il Direttore con propria disposizione, dopo che siano scaduti i
termini per produrre ricorso.

La Commissione elettorale è così composta:
Prof. Salvatore Tedesco (Presidente)
Prof . Marco Car apezza (Compo ne r-rte)

Dott. Marteo Di Figlia (componente)
Dott.ssa Concetta Centineo (Segretario)

Supplenti:
Prof.ssa Maria Rosa Manca (Presidente)
Prof.ssa Maria Antonella Balsano (Compor-rente)
Dott.ssa Rosa Maria Lupo (Componente)
Dott. Filippo Santagati (Segretario)

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comitato elettorale di Coordinamento entro tre giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione dei risultati; entro le successive quarantotto ore il Comitato deciderà in
via definitiva.
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Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo.

Ilpresente bando sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo e affisso all'Albo del Dipartimento.

Palermo, 7 maggio 2012
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