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IL DECANO 

VISTA la Legge n. 240/2010;  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 847 del 18.03.2016 e 

pubblicato su G.U. n. 82 del 08.04.2016;  

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013; 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3972 dell’11.11.2014;  

 

VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n. 402 del 09.02.2015; 

 

  CONSIDERATO che è stato attivato, nell’Offerta Formativa 2016/2017, il Corso di Studio in 

Consulente Giuridico d’Impresa (L-14) con sede presso il Polo Didattico di Trapani;  

 

RITENUTO necessario e urgente procedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti che 

confluiranno nel Consiglio di Corso di Studio in Consulente Giuridico d’Impresa (L-14) di 

prossima formazione; 

 

e m a n a 

 

il presente bando per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio in 

Consulente Giuridico d’Impresa (L-14), afferente alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-Sociali, per il biennio accademico 2016/2017-2017/2018. 

 

Art. 1 

(Commissione Elettorale) 

La Commissione Elettorale è così composta:  

 

Prof.ssa Maria Miceli          (Presidente)  

Prof.ssa Daniela Mazzagreco        (Componente)  

Dott. Marco Andrea Manno          (Componente)  

Dott.ssa Daniela Vassiliadis          (Segretario)  

 

Prof. Massimo Starita        (Componente supplente)  

Prof. Alessandro Spena                (Componente supplente)  

 

 

Art. 2 
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(Consiglio di Corso di Studio) 

Il Consiglio di Corso di Studio, il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero 

massimo di preferenze, sono riportati nella tabella seguente: 

 

Classe      Consiglio di Corso di Studio    Docenti per Consiglio      N. studenti          N. massimo 

     da eleggere        di preferenze 

 

  L-14        Consulente Giuridico d’Impresa                  14                              3                         1 

 

 

Art. 3 

(Elettorato attivo e passivo) 

Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti al Corso di Studio in 

Consulente Giuridico d’Impresa (L-14) nell’anno accademico 2016/2017. 

La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo sul sito web 

della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. 

Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso l'erronea o 

mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12:00 del secondo giorno dalla pubblicazione sul sito 

web della Scuola. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commissione Elettorale. 

Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti al Corso di Studio 

predetto nell’anno accademico 2016/2017. 

 

 

Art. 4 

(Seggio Elettorale) 

Il Seggio Elettorale è così composto: 

 

Prof. Michele Battisti - Presidente 

Dott. Federico Russo - Componente 

Dott. Felice Blando - Componente 

Dott. Fabio Salerno - Segretario Verbalizzante 

 

Dott. Ignazio Tardia - Componente supplente 

 

Il Seggio Elettorale è ubicato presso l’Auletta Sezione Biblioteca, piano terra, Lungomare Dante 

Alighieri, Casa Santa (Erice) Polo Universitario di Trapani. 

Le operazioni di voto avranno luogo nella seguente giornata: 

6 dicembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 

 

mailto:scuola.scienzegiuridiche@unipa.it
mailto:scuola.scienzegiuridiche@cert.unipa.it


 

 

 
 

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

PRESIDENZA 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali Via Maqueda n. 172, 90134 Palermo  

  Email: scuola.scienzegiuridiche@unipa.it 

PEC: scuola.scienzegiuridiche@cert.unipa.it 

Tel.  091/23892305  - 091/23891727 -  Fax 091/331768   

Università degli Studi di Palermo 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 
Segreteria di Presidenza 

 

Titolo   2 Classe   17    Fascicolo  

Prot. n.  

   1783     

Data  

      29/11/2016    

UOR 

SSGES 

CC RPA 

Fiandaca 

Art. 5 

(Presentazione delle candidature) 

Le candidature possono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale 

che avrà luogo il 2 dicembre 2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nella “Sala del Camino”, presso 

la Presidenza della Scuola, Via Maqueda n. 172 - Palermo, ovvero fatte pervenire per iscritto al 

Decano della Scuola, tramite posta elettronica all’indirizzo scuola.scienzegiuridiche@unipa.it 

entro e non oltre le ore 13.00 del 2 dicembre 2016. 

Le candidature saranno rese pubbliche sul sito web della Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-Sociali subito dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione. 

Ogni ulteriore comunicazione o documentazione sarà pubblicata tra le news del sito web della 

Scuola alla pagina http://www.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/. 

  

 

Art. 6 

(Voto) 

Il Seggio Elettorale si insedia un’ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle votazioni. 

Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i Componenti del Seggio devono controllare le schede, 

che devono essere siglate da almeno uno di essi. 

Il Presidente del Seggio garantisce l’identificazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni. Ogni 

elettore, prima di ricevere la scheda, dovrà firmare nell'apposito spazio del registro all’uopo 

predisposto. 

Per l’identità dello studente farà fede il libretto universitario o altro documento di riconoscimento 

valido. 

Il voto di preferenza sarà espresso segretamente. Ove non previste schede con l’indicazione 

nominativa dei candidati, la preferenza si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti; in 

caso di omonimia deve scriversi il cognome e il nome e, ove necessario, l'anno di nascita. 

La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere opportunamente ripiegata e 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. 

Lo spoglio delle schede verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni 

elettorali. 

Le operazioni correlate verranno documentate con apposito verbale, che verrà prontamente 

trasmesso alla Commissione Elettorale, unitamente alle schede e ai registri per la raccolta delle 

firme e l’identificazione. 

 

Art. 7 

(Scrutinio) 

La Commissione Elettorale, accertata la regolarità degli atti e sulla base dei verbali redatti dalla 

Commissione del Seggio Elettorale, comunica l’esito delle elezioni per l’emanazione del provvedimento 
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di nomina e ne dispone la pubblicazione sul sito web della Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-Sociali. 

 

Art. 8 

(Incarico e Durata) 

Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità, vale la maggiore anzianità d’età. 

In caso di dimissioni, di incompatibilità o di mancanza dei requisiti necessari per l’elettorato 

passivo, subentra il candidato primo tra i non eletti.  

I rappresentanti eletti assumono la carica subito dopo la proclamazione e restano in carica due anni. 

In caso di decadenza, subentra il primo fra i non eletti. 

 

Art. 9 

(Dati Personali) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità del presente 

bando. 

 

Art. 10 

(Ricorsi) 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione 

Elettorale entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati. 

 

Art. 11 

(Norme Finali) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti 

dell'Ateneo. 

 

Palermo, 28/11/2016 

 

 

   Il Decano 

F.to Prof. Giovanni Fiandaca 
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