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BANDO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI

DIRITTO PRIVATO GENERALE

Ai sensi del Regolamento per le Elezioni dell’Università di Palermo, emanato con DR 68318 del

13/10/2009, viene pubblicato il presente bando per l’elezione nella Giunta del Dipartimento di Diritto

Privato Generale, per il triennio accademico 2011/2014 di:

n. 3 rappresentanti dei professori ordinari

n. 3 rappresentanti dei professori associati

n. 2 rappresentanti dei ricercatori
n. i rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo

Le votazioni avranno luogo presso la Sala delle Colonne del Dipartimento, dalle ore 9 alle ore 12,00 del

28 ottobre 2011 e qualora non venga raggiunto il quorum prescritto in prima convocazione avranno

nuovamente luogo in seconda convocazione nello stesso luogo dalle ore 12,00, Alle ore 13,00.

I corpi elettorali sono convocati per il giorno 3 ottobre 2011 alle ore 12,30 presso la sala delle colonne

per la presentazione delle candidature secondo quanto prescritto dall’art. 12 del Regolamento Generale di

Ateneo.
Le candidature devono essere presentate durante tali riunioni ovvero fatte pervenire per iscritto almeno

due giorni prima delle suddette riunioni al Decano del Dipartimento

L’elettorato attivo e passivo spetta all’interno delle singole categorie

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

maggioranza semplice.
La commissione elettorale per lo svolgimento delle procedure di cui sopra è così composta:

- Prof. Mario Serio -Presidente
- Prof. Guido Smorto - Componente
- Dott. Lalage Mormile - Componente
- Dott.ssa Concetta Petrucci - Componente
- Sig.ra Vincenza Vallone - Segretario

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e

lo trasmette al Decano
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comitato Elettorale 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.

11 presente bando sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo.

Palermo, C)’- 2o-i

Via Maqueda, 172—90134 PALERMO

Centrauno O923892101 Fax 091329254— PFC unpa pa 023@pa postacernficata gov o

tt



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO GENERALE

BANDO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO GENERALE

Ai sensi del Regolamento per le Elezioni dell’Università di Palermo, emanato con DR 68318 del
13/10/2009, viene pubblicato il presente bando per l’elezione di n. 4 rappresentanti del personale
Tecnico-Amministrativo afferente al Dipartimento per il triennio accademico 2011/2014.
Le votazioni avranno luogo presso la Sala delle Colonne del Dipartimento, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
del 28 ottobre 2011 e qualora non venga raggiunto il quorum prescritto in prima convocazione avranno
nuovamente luogo in seconda convocazione nello stesso luogo dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
Il corpo elettorale dei rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo è convocato per il giorno 3
ottobre 2011 alle ore 10,30 presso la sala delle colonne per la presentazione delle candidature secondo
quanto prescritto dall’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo.
Le candidature devono essere presentate durante tale riunione ovvero fatte pervenire per iscritto almeno
due giorni prima delle suddette riunioni al Decano del Dipartimento.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze del personale Tecnico Amministrativo
spetta al personale che alla data dell’indizione delle elezioni afferisce al Dipartimento.
Nella prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto, mentre nelle successive è richiesta la
maggioranza semplice.
La commissione elettorale per lo svolgimento delle procedure di cui sopra è così composta:

- Prof. Mario Serio -Presidente
Prof. Guido Smorto. Componente

- Dott. Lalage Mormile- Componente
- Dott.ssa Concetta Petrucci - Componente
- Sig.ra Vincenza Vallone - Segretario

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e
lo trasmette al Decano del Dipartimento
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comitato Elettorale 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.
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