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ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CORSO DI STUDI
“DISEGNO INDUSTRIALE” (L-4)
A.A. 2019/20 – 2021/22
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

il D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 del 09 luglio
2012 e successivamente modificato con: D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013
pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013; D.R. n.847 del 18 marzo
2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016; D.R. n. 1740 del 15
maggio 2019 pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28 maggio 2019; visto il testo
dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, entrato in vigore il 12
giugno 2019;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D. R. n. 3423 del
31/10/2013 – prot. n. 76518 del 31/10/2013;
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del
05.02.2019;
il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. 402 del 09.02.2015
prot. n.10410 del 9 febbraio 2015;
il D.R. 4065 del 28/10/2016 con cui viene proclamato il Coordinatore del Corso
di Studi in Disegno Industriale (L-4; codice 2079), afferente al Dipartimento
DARCH per il triennio Accademico 2016/2019;
la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19 novembre 2018 avente per
oggetto “Indirizzi per la composizione dei Consigli di Corso di Studio- modifica
della delibera del Senato Accademico del 2 marzo 2016 n.22”;
la delibera del Senato Accademico n. 265 dell’1 ottobre 2019 con la quale
viene concessa una proroga fino a 45 giorni dei mandati dei Coordinatori dei
Consigli di Corso di Studio nominati per il triennio accademico 2016/2019 e
assegnate ai Direttori dei Dipartimenti le funzioni che il Regolamento per le
Elezioni di Ateneo assegna ai Presidenti delle Scuole in tema di gestione delle
procedure elettorali nei corsi di studio;
la nota del Rettore prot. n. 98780 del 22 ottobre 2019 avente per oggetto
“Rinnovo delle cariche dei Coordinatori di Corso di Studi per il triennio
accademico 2019/2022”;
necessario procedere al rinnovo della suddetta rappresentanza.
EMANA

con procedura d’urgenza, il seguente
BANDO PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CORSO DI STUDI “DISEGNO INDUSTRIALE”
(L-4; CODICE: 2079) PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2022.
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Art. 1
(Elettorato passivo)
Il Coordinatore del Corso di Studi in “Disegno Industriale” (L-4):


è eletto tra i professori di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, tra i professori di
seconda fascia, componenti il Consiglio di Corso di Studio;



resta in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta;



deve avere esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno;



deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
(tre anni accademici) prima del collocamento a riposo;



non può essere immediatamente rieletto né nominato se ha già ricoperto, con
continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi;



potrà essere rieletto, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non
inferiore alla durata del relativo mandato;



la sua carica è incompatibile con le cariche di Presidente di Scuola, di Direttore di
Dipartimento, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 2
(Elettorato attivo)

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio, con diritto di
voto, individuati ai sensi dell’art.36 dello Statuto e della delibera del S.A. n.12 del
19.11.2018, pertanto, dovrà farsi riferimento all’Offerta Formativa complessivamente
erogata per l’a.a. 2019/2020.
Art. 3
(Commissione elettorale)
La Commissione Elettorale, che potrà provvedere alla nomina di eventuale Commissione
di Seggio, è così composta:
Prof. Ernesto Lo Valvo
Prof. Rosario Marco Nobile
Prof.ssa Rossella Corrao
Dr.ssa Silvia Tinaglia

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Prof.ssa Emanuela Garofalo

(Supplente)

La Commissione elettorale provvede, entro cinque giorni dall’emanazione del presente
bando, alla pubblicazione sul sito del Dipartimento, degli elenchi dell’elettorato attivo.
Entro le ore 12.00 del secondo giorno della suddetta pubblicazione, gli interessati possono
richiedere integrazioni e rettifiche; su tali richieste deciderà la Commissione elettorale.
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Art. 4
(Presentazione delle candidature)
La presentazione delle candidature avverrà nel corso di una riunione del relativo corpo
elettorale, allo scopo convocato, presso la Sala professori “Tilde Marra” del Dipartimento
di Architettura (Ed. 14, secondo piano, viale delle Scienze), il giorno 3 dicembre 2019,
dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Le candidature, unitamente al curriculum vitae, possono essere avanzate personalmente
nel corso della predetta riunione oppure per iscritto tramite e-mail, inviata esclusivamente
dall’account istituzionale del candidato, all’indirizzo didattica.darch@unipa.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 2 dicembre 2019. In tal caso farà fede l’orario di trasmissione della
mail.
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura accetta, anche
implicitamente, il trattamento dei propri dati personali per i fini inerenti l’espletamento
della presente procedura elettorale.
Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura.
La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate, decide definitivamente
sulla loro ammissione e ne cura la pubblicazione, unitamente ai curricula, sul sito web del
Dipartimento di Architettura. In caso di riscontrata irregolarità sanabile, la Commissione
Elettorale assegna all’interessato un termine di 24 ore per la regolarizzazione. Al termine
della riunione il Segretario della Commissione redige un verbale per riportare le
candidature presentate; nel caso di candidature di professori di seconda fascia verrà
allegata esplicita dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori di prima fascia in
possesso dei requisiti di eleggibilità.
Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, eventualmente corredate
da documentazione, alla Commissione Elettorale. Questa potrà assumere i necessari
provvedimenti nel rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi
competenti i fatti avvenuti.
La Commissione elettorale attesterà la ammissibilità delle candidature e ne renderà
pubblico l’elenco sul sito del Dipartimento entro le ore 13.00 del 5 dicembre p.v.
Art. 5
(Seggio elettorale)
Il seggio elettorale è ubicato presso la Sala “Tilde Marra” del Dipartimento di Architettura,
Viale delle Scienze, Ed.14 – secondo piano.
Art. 6
(Votazioni)
L’elenco delle candidature è affisso nei locali destinati allo svolgimento delle votazioni.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del 9 dicembre 2019 e, qualora
non venga raggiunto il quorum prescritto in prima votazione, dalle ore 14:30 alle ore 18:30
del 10 dicembre 2019.
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Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, mentre
nella successiva è richiesta la maggioranza semplice.
In presenza di più candidati, in caso di parità di voti prevarrà l’anzianità nel ruolo
ricoperto ed in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.
Art. 7
(Scrutinio)
Al termine della votazione la Commissione elettorale procede immediatamente alle
operazioni di scrutinio. Per ciascuna sessione, la Commissione Elettorale (il seggio
elettorale) provvede allo scrutinio, redige apposito verbale e pubblica l’esito dello
scrutinio sul sito web del Dipartimento di Architettura, specificando se avrà luogo o meno
la successiva sessione di voto.
Art. 8
(Adempimenti successivi)
A conclusione della procedura elettorale, i verbali della/e seduta/e della Commissione
Elettorale, debitamente firmati dai componenti della Commissione, dovranno essere
trasmessi alla Segreteria del Dipartimento, mentre le schede elettorali saranno custodite
presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Architettura, sotto la responsabilità di
custodia del Responsabile dell’Ufficio.
Art. 10
(Proclamazione e ricorsi)
Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione
Elettorale, che decide in via definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del
Dipartimento provvederà ad inviare la documentazione ricevuta al Rettore per gli
adempimenti di competenza.
Art. 11
(Rinvii)
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei
Regolamenti di Ateneo.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Andrea Sciascia

Firmato digitalmente da:Andrea Sciascia
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
___________________________
Data:26/11/2019 14:44:09

Viale delle Scienze, Ed. 14 - 90128 Palermo - tel.+39.091.238 64211-67504 - fax +39.091.488562
http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura - PEC dipartimento.architettura@cert.unipa.it - e.mail dipartimento.architettura@unipa.it
segreteria amministrativa: tel. +39.091.238 95320

