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Prot.     47         del  12/01/2011 

                                             Titolo II Classe 5 Fascicolo ARU 

 

BANDO PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO AL CONSIGLIO 

DI DIPARTIMENTO DEI SISTEMI AGRO-AMBIENTALI (SAGA) 

 

Ai sensi del Regolamento per le Elezioni, emanato con D.R. n. 68318 del 13.10.2009, in 

deroga all’Art. 2 comma 4 del predetto Regolamento ed in ottemperanza alla nota 

Rettorale e Direttoriale Prot. n. 1300 del 10.01.2011, viene pubblicato il presente Bando 

per l'elezione di n. 5 rappresentanze del personale Tecnico-Amministrativo (10% del 

Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento) e di n. 1 rappresentanza dei 

Dottorandi di Ricerca (uno per ciclo) in seno al Consiglio di Dipartimento che 

resteranno in carica per un triennio. 
 

Le votazioni per la designazione delle rappresentanze del Personale Tecnico 

Amministrativo sono fissate dalle ore 9.00 alle ore 10.30 del giorno 14/02/2011 

presso la Biblioteca del Dipartimento (ex ITAF). 

Per l’elezione delle rappresentanze del personale Tecnico-Amministrativo, l’elettorato 

attivo e passivo spetta al personale che, alla data dell’indizione delle elezioni, afferisce 

al Dipartimento (Art. 22 del Regolamento per le Elezioni vigente). 

Il personale collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai 

sensi della normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo (Art. 7 punto 4 del 

vigente Regolamento per le Elezioni). 

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze (Art. 9bis, punto 6 del 

vigente Statuto). 

Il corpo elettorale, è convocato il giorno 17/01/2011 dalle ore 10.00 alle ore 11.00                                            

presso la Biblioteca del Dipartimento (ex ITAF) per la presentazione delle candidature, 

secondo quanto previsto dall’art.12 del Regolamento Generale d’Ateneo.  

Le candidature dovranno essere presentate personalmente ovvero mediante 

comunicazione scritta inviata al Decano  almeno due giorni prima della suddetta 

riunione. 

 

 

Le votazioni per la designazione delle rappresentanze dei Dottorandi di Ricerca 

sono fissate dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del giorno 14/02/2011 presso la Biblioteca 

del Dipartimento (ex ITAF). 

Per l’elezione delle rappresentanze dei Dottorandi di Ricerca, godono dell’elettorato 

attivo e passivo tutti i Dottorandi che afferiscono al Dipartimento (Art. 26 del 

Regolamento per le Elezioni vigente). 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Il corpo elettorale è convocato il giorno 19/01/2011 dalle ore 12.00 alle ore 13.00                                            

presso la Biblioteca del Dipartimento (ex ITAF) per la presentazione delle candidature, 

secondo quanto previsto dall’art.12 del Regolamento Generale d’Ateneo.  
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Le candidature dovranno essere presentate personalmente ovvero mediante 

comunicazione scritta inviata al Decano  almeno due giorni prima della suddetta 

riunione. 

 

La commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati 

delle elezioni e lo trasmette al decano. 

 

Alla proclamazione dell’eletto provvede il Direttore del Dipartimento con propria 

Disposizione, dopo che siano scaduti i termini per produrre ricorso, o che gli stessi 

siano stati decisi. 

 

La commissione elettorale è così composta: 

  

 Prof. Giovanni Incalcaterra   (Presidente) 

 Prof. Eristanna Palazzolo     (Componente) 

 Prof. Piero Catania        (Componente) 

 Sig.ra Teresa Bellina               (Segretario) 

 

 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comitato permanente di Coordinamento 

entro tre giorni lavorativi; entro le successive quarantotto ore il Comitato deciderà in via 

definitiva. 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e 

Regolamentari dell’Ateneo. 

 

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

Dipartimento. 

 

Palermo lì 12/01/2011 

Il Decano 

Prof. Giuseppe Giordano 
 

 


