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N.   2734 

 

Del  14 dicembre 2016 

UOR 

DARCH 
CC RPA 

DIRETTORE 

 
 
BANDO PER L’ELEZIONE DI N. 4 RAPPRESENTANTI DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA POLITECNICA PER IL TRIENNIO 2017-2019 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto; 
VISTO il Regolamento per le elezioni; 
VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Architettura (DARCH); 
VISTA la nota del Settore Organi Collegiali ed Elezioni prot. 94099 del 2/12/2016 relativa alla necessità di 
eleggere le rappresentanze dei componenti della Giunta nel Consiglio della Scuola Politecnica per il 
triennio 2017/2019; 
VISTA la necessità di procedere con carattere di urgenza alle elezioni. 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Indizione 
Sono indette per il giorno 22 Dicembre 2016, presso  la Sala Professori, V.le delle Scienze, Ed. 14, 
II piano, le elezioni di n. 4 rappresentanti dei componenti della Giunta del Dipartimento nel Consiglio della 
Scuola Politecnica per il triennio 2017/2019; 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8.30 e si concluderanno alle ore 11,30. 
 

Art.2 - Composizione Giunta 
La Giunta del Dipartimento è composta da: 
a) quattro professori ordinari o straordinari; 
b) quattro professori associati; 
c) quattro ricercatori di ruolo; 
d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato o degli assegnisti o contrattisti; 
e) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo; 
f) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; 
 

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo 
Sono titolari dell’elettorato passivo i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo. 
Non godono dell’elettorato passivo i docenti che non possano assicurare un numero di anni di servizio 
almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 
 
Sono titolari dell’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data di emanazione 
del Bando. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 

Art. 4 - Presentazione delle candidature 
Le candidature devono essere avanzate per iscritto al Presidente della Commissione elettorale, e 
consegnate brevi manu al servizio protocollo (edificio 14) o inviate all’indirizzo di posta elettronica 
dipartimento.architettura@unipa.it e per conoscenza a vitamaria.novelli@unipa.it entro le ore 13,00 
del giorno 16/12/2016. 
Unitamente alla candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae. 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
DARCH 
 
 
Il Direttore – Prof. Andrea Sciascia 
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Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione nel sito web del 
Dipartimento, entro il giorno 19/12/2016. 
 

Art. 5 – Commissione Elettorale 
La Commissione elettorale è composta da: 
Presidente:  Prof. Marcella Aprile 
componente:  Prof. Simona Colajanni 
componente: Prof. Silvia Pennisi 
segretario:  Sig.  Sergio Scaccianoce 
supplente:  Prof. Tiziana Campisi 
 
La Commissione elettorale avrà anche compiti di Seggio Elettorale. 
 
È fatta salva la facoltà del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto 
l’elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e 
proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
 

Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 
Il Presidente del Seggio elettorale (anche Presidente della Commissione) provvederà allo scrutinio dei 
voti, redigerà il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmetterà al Direttore del Dipartimento, che 
provvederà alla proclamazione degli eletti. 
 

Art. 7 – Norme finali 
Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento e pubblicato su apposita pagina del sito web 
dell’Ateneo. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell’Ateneo. 
 

Il Direttore 
Prof. Andrea Sciascia 


