SCUOLA DELLE SCIBNZE UMANE
E DEL PATRIMONIO CUUTURALE
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DEGI-I STUDI DI PALERMO
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 24012010;.
VISTO 1o Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO l'estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Storia dell'Arte del05l}t2l20l5;
PRESO atto che il Corso di Studio magistrale in Storia dell'arte è rimasto F,rivo di
rappresentanzeL studentesca in quanto gli studenti eletti hanno entrambi conseguito la laurea;
PRESO atto che nel Corso di Studio magistrale in Filologia moderna e italianistica uno dei
rappresentanti è decaduto in quanto ha conseguito la laurea;
CONSIDERATO l'urgenza di procedere alla integrazione di tale rappresentanza;

EMANA
con procedura d'urgenza, rl Bando per I'elezione integrative dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Corso di studio (classe, interclasse) sotto elencati, per il completamento del biennio
201312014 e2Dl4l20l5.

Art. I
Le operazioni di voto avranno luogo mercoleclì 6 maggio 2015, dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
presso I'aula Magna della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Viale delle
Scienze, Palermo (ed. l2).
Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del Corpo elettorale
,r
'che avrà luogo martedì 28 aprile 2015 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, presso l'Aull A2 della
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, viale delle Scienze, ed. 12, o.wero fatte
pervenire per riscritto al Presidente della Scuola entro e non oltre le ore 12.00 di lunedìi 27 aprile
2015. Per la presentazione delle candidature è stato predisposto apposito modulo reperibile presso
gli ufhci della presidenza della Scuola. Le candidature sararìno rese pubbliche nel sito web di
Ateneo.

Art.2

I

di Corso di studio, il numero degli studenti da eleggere e I'indicazione del numero
di preferenze sono riportati nella tabella sesuente:
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Consiglio di Corso di Studio
Consiglio di Corso di Studio Magistrale in Storia dell'Arte
Consiglio di Corso di Studio Magistrale in Filologia moderna
italianistica
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Art.3
Hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti al corso di studio
nell'anno accademico 2014/2015, in corso e fuori corso.
Hanno diritto all'elettorato passivo, gli studenti che risultino regolarmente iscritti al corso di studio
nell'anno accademico 201412015, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultano
già laureati o trasferiti presso altre Università

Art.4
La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell' elettorato attivo nel sito web
della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale .
Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso I'erronea o
mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12.00 del secondo giorno dalla pubblicazic>ne sul sito
web dell'Ateneo. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commissione elettorale.
La Commissione inoltre determina il numero dei seggi elettorali e la loro composizione.

Art.

5

Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.In caso di
parità, vale la maggiore anzianitàt di iscrizione al Corso; a parità di anzianità di iscrizione, la
mag giore anzianítà d' età.
In caso di dirnissioni, di incompatibilità, o di mancanza dei requisiti necessari per l'elettorato
passivo, subentra il candidato primo tra i non eletti.
I rappresentanti eletti assumeranno la carica subito dopo la proclamazione.
Gli eletti restano in carica per il completamento del biennio 201312014 e2(11412015.
Gli studenti che si laureano saranno sostituiti dai primi fra i non eletti.

Art.6
Prima di dare inizio alle operuzioni elettorali i componenti del seggio, debbono controllare le
schede, che debbono essere siglate da almeno uno di essi. Il Presidente del seggio gaLrantisce la
identifrcazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni. Ogni elettore, priLma di ricevere la scheda
dovrà firmare mell'apposito spazio della lista elettorale.
Per f identità dello studente farà fede il libretto universitario o altro documento valido.
Il voto sarà espresso segretamente scrivendo nell'apposita scheda cognomi e nomi di coloro che si
intendono designare, scelti fra gli studenti elettori nel Corso di Studio. Se esistono casi di omonimia
fra gli eleggibili sarà cura dell'elettore indicare anche la data di nascita del prescelto, oppure il
numero di matricola"
La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere, opportunamente ripiegata, consegnata al Presidente
che, in presenza dell'elettore, la introdurrà nell'apposita urna.
Sono comunque ammessi al voto gli elettori che si trovano nei locali del seggio all'ora di chiusura
delle votazioni.

Art.7
Ai

sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
le finalità del presente bando.

n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per

Art.8
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti e sulla base dei verbali redatti dalle
Commissioni dei seggi elettorali, proclamerà gli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio e di
Coordinamento.

Art.9
La Commissione elettorale è composta dalla prof. M. Lucia Aliff,r (presidente), dalla prof.ssa
Donatella La Monaca (componente), dal prof. Maurizio Vitella (componente), dal Dott. Antonino
Mangiaracina (segretario) e dal prof. Daniele Palermo (supplente)

Art.

10

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione
elettorale entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati.

Art.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si

11

rinvia allo Statuto

e ai R.egolamenti dell'Ateneo.

Palermo, 22 apile2015
Presidente
olarno Cusimano

