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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

NEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 IN GIURISPRUDENZA–UNICO PER LE TRE SEDI DI 

 PALERMO TRAPANI ED AGRIGENTO 

BIENNIO 2013-2015 
 
VISTA la Legge 240/2010; 
VISTO lo Statuto generale dell'Università degli Studi di Palermo; 
VISTO la nota rettorale n. 62689 del 12/09/2013 avente per oggetto “Rinnovo Organi dei 
Consigli dei Corsi di Studi”; nonché la nota rettorale n.67106 dell’ 1/10/2013; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19/09/2013 n.16;  
CONSIDERATE la  necessità e l’urgenza di emanare il presente provvedimento; 
 
sono indette il giorno 16 ottobre 2013 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, a ciclo unico sedi di 

Palermo Trapani ed Agrigento, della Facoltà di Giurisprudenza, per il biennio 2013-

2015. 
 
1. I seggi elettorali sono ubicati: 

• per la Sede di Palermo presso la Facoltà di Giurisprudenza, via Maqueda 172 
Palermo, Aula 3 (studenti dalla lettera A alla lettera E), il seggio è così costituito: 
dott. Andrea Marco Manno (Presidente), sig. Martino Fontana e sig. Giovanni 
Campanella (componenti); Aula 4 (studenti dalla lettera F alla lettera N), il seggio è 
così costituito: dott. Michele Battisti (Presidente), sig.ra Teresa Affatigato e sig. 
Salvatore La Barbera (componenti); Aula 5 (studenti dalla lettera O alla lettera Z);  il 
seggio è così costituito: dott. Marco Armanno (Presidente) sig. Pietro Favarotta e sig. 
Salvatore Violante (componenti). 
 

• per la Sede di Trapani presso il Polo didattico di Trapani, Lungomare Dante 
Alighieri, il seggio elettorale è unico ed è così costituito: dott. Giuseppe Romano 
(Presidente), sig.ra Anna Maria Bonaiuto e sig. Vincenzo Costa (componenti); 
 

• per la sede di Agrigento presso il Polo didattico di Agrigento, Via Quartararo 
n.6, il seggio elettorale è unico ed è così costituito: dott. Carmelo Restivo 
(Presidente), dott.ssa Maria Concetta Piazza e sig. Luciano Rizzuto (componenti). 
 

I seggi operano validamente con la presenza di almeno due componenti. Il voto è segreto. 
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2.  I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del giorno 
16 ottobre 2013. 
Nessun documento o materiale che promuova un candidato deve trovarsi all’interno dei 
seggi elettorali. 
Ai sensi dello Statuto vigente e delle norme regolamentari per le procedure elettive, i 
rappresentanti degli studenti da eleggere sono pari a: 23. 

 
Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei loro rappresentanti, gli studenti che 

risultino regolarmente iscritti al Corso di studio nell' a.a. 2012/2013, in corso e fuori 
corso. 
Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei loro rappresentanti, gli studenti che 
risultino regolarmente iscritti al Corso di studio nell' a.a. 2012/2013, in corso e non 

oltre il primo anno fuori corso. 
L'elenco nominativo degli elettori dei Corsi di Laurea sarà pubblicato sul sito WEB 
dell’Ateneo e su quello della Facoltà. 
Eventuali errori ed omissioni possono essere segnalati entro l’ 11 ottobre 2013 alle ore 
11,00 alla Presidenza di Facoltà. 
Le candidature devono essere presentate, con l’indicazione del cognome, del nome e 
della matricola di ciascun candidato, tramite lettere sottoscritte dai singoli candidati 

entro le ore 11.00 dell’11 ottobre 2013 presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza. 
L'elenco delle candidature viene reso pubblico sul sito WEB di Ateneo e della Facoltà entro 

il 14 ottobre 2013. 
 
3. La Commissione Elettorale  è composta come segue: 
- Prof. Rodolfo Signorino, Presidente; 
- Prof. Nicola Gullo, componente; 
- Dott.ssa Elisa Cavasino, componente 
- Dott.ssa Rosaria Crupi, componente supplente. 
- Sig.ra Teresa Affatigato, unità di personale T.A. addetta alla Commissione. 
 
4. Ciascun elettore può esprimere un massimo di n.8 preferenze 
Eventuali nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda. Sono da considerare nulle le 
schede: 
a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino vidimate dal 
seggio; 
b) che presentino scritture o segni tali da fare ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore 
abbia voluto fare riconoscere il proprio voto; 
c) qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore. 
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Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala 
possono esercitare il loro diritto di voto. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e sono effettuate dagli stessi componenti di 
seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente 
sino alla loro conclusione. 
Terminate le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, 
allo spoglio delle schede, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del 
verbale delle operazioni elettorali. 
I risultati degli scrutini e la relativa documentazione sono al termine degli stessi comunicati 
da ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale presso la Presidenza della Facoltà. 
In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne decide l'attribuzione. Ogni 
altro componente di Seggio può fare opposizione formulando rilievo scritto e facendolo 
inserire a verbale. In merito decide la Commissione Elettorale. 
  
5. La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle 
votazioni e procede alla proclamazione degli eletti. 
Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
A parità di voto la preferenza è determinata: 
a) dalla data di iscrizione al corso di studio; 
b) a parità di anzianità di iscrizione, dalla maggiore anzianità di età. 
 
6.  I Ricorsi contro i risultati delle elezioni relative ai rappresentanti nel Consiglio di Corso 
di studio sono ammessi entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti dalla Commissione 
Elettorale, che decide in via definitiva entro le 48 ore successive. 
 
7.  Le lezioni e tutte le altre attività didattiche sono sospese nelle tre sedi di Palermo, 
Trapani ed Agrigento per tutta la giornata del 16 ottobre 2013; così come sono vietate nello 
stesso giorno qualsiasi manifestazione studentesca o evento nelle tre sedi. 
 
Il presente manifesto equivale a provvedimento di nomina di tutti i componenti dei seggi 
elettorali e della Commissione Elettorale. 
 
8.  Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari 
dell’Ateneo. 
 
Il Preside 
Prof. Antonio Scaglione 
 
 


