UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Prot. Sp/2081 II/4

Palermo, 14/10/2010

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI 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 Regolamento per le elezioni emanato con D.R. n. 68318 del 13.10.2009.

EMANA IL PRESENTE BANDO
Art.1
1. Sono indette le elezioni del presidente del Consiglio di coordinamento dei Corsi di Laurea in
Servizio Sociale (D.M. 509/99 e D.M. 270/04) e in Servizio Sociale e Politiche Sociali (D.M.
270/04), per il triennio 2010-2013, per giorno 15 novembre 2010, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
nella Sala lettura della Biblioteca dei Saperi Umanistici.
2. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
3. Nel caso in cui con la prima votazione non si raggiungesse la prevista maggioranza degli aventi
diritto al voto, una seconda elezione, questa volta a maggioranza semplice, è convocata per il 19
novembre 2010, nella Sala lettura della Biblioteca dei Saperi umanistici.
4. Nel caso in cui anche nella seconda votazione 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 giorno 23
novembre 2010, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Art. 2
1. La riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature si terrà giorno 21 ottobre
2010 alle ore 12.00 nella Sala lettura della Biblioteca dei Saperi Umanistici.
2. Le candidature possono essere presentate, a norma di regolamento, oltre che personalmente in
occasione dell’apposita riunione, anche per iscritto al Preside, almeno due giorni prima di detta
riunione.
Art. 3
1. Il Presidente è eletto tra i professori straordinari, ordinari e fuori ruolo componenti dei Consigli e
in servizio presso la Facoltà cui afferiscono i Corsi o in caso di loro indisponibilità, tra i professori
associati, di ruolo e fuori ruolo componenti dei Consigli e in servizio presso la Facoltà cui
afferiscono i Corsi.
2. Il Presidente resta in carica tre anni accademici.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti dei Consigli di Corso di Studio.

Art. 4
1. La Commissione elettorale è così composta:
Prof. Pietrina Anello (presidente)
Prof. Maria Lucia Aliffi (componente)
Prof. Salvatore Tedesco ( componente).
Art.5
1. Entro cinque giorni dall’emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedia e cura la
pubblicazione, attraverso il sito web dell’Ateneo, degli elenchi dell’elettorato attivo.
2. Entro le ore 12.00 del secondo giorno della suddetta pubblicazione, gli interessati possono
chiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale.
Art.6
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.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme statutarie e ai
regolamenti dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo.
Art. 8
Ai sensi dell’art 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento
amministrativo è il Dott. Antonino Mangiaracina.

Il Preside
f.to prof. Vincenzo Guarrasi

