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BANDO PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE 

T.A. NELLA GIUNTA DEL  DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
    

      

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo artt. 9 bis, 21, 22; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo art. 12; 

Visto il Regolamento per le elezioni emanato con D. R. 68318 del 13/10/2009; 

Vista la delibera del CdA, di cui al punto 3 lettera d), adottata nella seduta del 29/12/2010;   

Visto il D.R. n. 13 del 4/01/2011 riguardante la costituzione del Dipartimento di Architettura; 

Visto il D.R. n. 33 del 5/01/2011 riguardante l’afferenza di n. 21 docenti del Dipartimento di 

Progetto e Costruzione Edilizia; 

Vista la Nota prot.1300 del 10/01/2011 a firma congiunta del Rettore e del Direttore 

Amministrativo;   

 

viene pubblicato il presente Bando per l’elezione del Rappresentante T.A. nella Giunta del 

Dipartimento per il triennio accademico 2010/2013.  

 

Le votazioni avranno luogo presso l’Aula Caracciolo del Dipartimento (Plesso corso 

Vittorio Emanuele n. 188), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno Venerdì 11  Febbraio 2011, e 

qualora non venga raggiunto il quorum previsto in prima convocazione, avranno nuovamente luogo 

in seconda convocazione nella stessa sede dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno Martedì 15 

Febbraio 2011. Le operazioni di voto relative ad un eventuale ballottaggio si svolgeranno lo stesso 

giorno dalle ore 13,00 alle ore 15,00. 

 

Il corpo elettorale è convocato per il giorno Martedì 18 Gennaio 2011 alle ore 9,00 presso 

l’Aula Caracciolo del Dipartimento (Plesso corso Vittorio Emanuele n. 188) per la presentazione 

delle candidature, secondo quanto prescritto dall’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

Le candidature dovranno essere presentate durante tale riunione, ovvero fatte pervenire per 

iscritto, almeno due giorni prima della suddetta riunione, al Decano. 

L’elettorato attivo e passivo spetta al personale T.A. che alla data dell’indizione delle 

elezioni afferisce al Dipartimento. 

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza. 

Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, mentre nelle 

successive è richiesta la maggioranza semplice. 

La Commissione Elettorale provvede allo scrutinio dei voti e redige il verbale dei risultati 

delle elezioni, trasmettendolo al Decano. 
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Alla proclamazione degli eletti provvede il Decano con propria disposizione, dopo che siano 

scaduti i termini per produrre ricorso. 

 

La Commissione Elettorale è così composta: 

 

 Componenti effettivi:  

- Prof. Nicola Giuliano Leone, Presidente;  

- Sig.ra Angela Lipari, Componente, 

- Sig.ra Daniela Duca, Componente, 

- Sig.ra Maria Antonia Pipitone, Segretario. 

 

- Componenti supplenti: 

- Prof. Alberto Sposito,  

- Sig. Rosario Fidenco, 

- Sig. Placido Sidoti, Segretario. 

 

 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comitato permanente di Coordinamento entro 3 

(tre) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dei risultati; entro le successive 48 ore il Comitato 

deciderà in via definitiva. 

  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alle norme dello Statuto e 

dei Regolamenti dell’Ateneo. 

 

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e affisso all’Albo del Dipartimento 

di Architettura. 

 

Palermo, 13 Gennaio 2011 

             Il Decano 

       (Prof. Arch. Alberto Sposito) 


