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ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE IN 

“L23 - Architettura e Progetto nel Costruito” (codice 2242) sede Agrigento 

“L17 - Architettura e Ambiente Costruito” 

sedi Agrigento (codice 2228) e Trapani (codice 2200) 

AA.AA. 2020/21 – 2022/23 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con 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 ed entrato in vigore il 

12 giugno 2019; 

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

31/10/2013 – prot. n. 76518 del 31/10/2013; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 

05/02/2019; 

VISTO  il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n. 4587 del 

17/12/2019; 

VISTO  l’Avviso Prot. 198 del 05.02.2021, con cui il Direttore del Dipartimento di 

Architettura ha emanato il Bando per l’elezione del Coordinatore del 

Consiglio di Interclasse in “L23 - Architettura e Progetto nel Costruito” ed “L17 - 

Architettura e Ambiente Costruito” per il triennio accademico 2020/2023; 

VISTA  l’Ordinanza n.13 del 12.02.2021 con cui il Presedente della Regione Siciliana 

ha ordinato la cessazione delle disposizioni di cui al DPCM del 14.01.2021 per 

la c.d. “zona arancione” e l’efficacia delle misure per la c.d. “zona gialla” dal 

15 al 28 febbraio compreso; 

RITENUTO utile per motivi di opportunità ricorrere alla modalità di elezioni in presenza; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anti-covid 19 per lo svolgimento delle operazioni 

elettorali di voto, prot. n. 1264 del 14/10/2020; 

RITENUTO necessario procedere con urgenza al rinnovo della suddetta carica 

[Copia conforme] UNPA-332 - Prot. 288-17/02/2021
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RETTIFICA 

l’art. 5 “Votazioni” e l’art. 6 “Scrutinio” del predetto Bando, Prot. 198 del 05.02.2021 nelle 

seguenti formulazioni: 

Art. 5 

Votazioni 

Le votazioni si svolgeranno in presenza nelle seguenti tre sedi: 

- a Palermo, presso la Hall del Dipartimento di Architettura, piano terra, Edificio 14, 

Viale delle Scienze; 

- ad Agrigento, presso l’Aula B, piano terra, Villa Genuardi, Via U.La Malfa; 

- a Trapani presso l’Auletta Sezione Biblioteca, piano terra, Lungomare Dante 

Alighieri n.2, Casa Santa, Erice. 

La Commissione elettorale, in apposita riunione, determinerà preventivamente la 

composizione dei tre seggi elettorali. 

Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 09:30 alle ore 12:30 di martedì 23 febbraio 

2021 e, qualora non venga raggiunto il quorum prescritto in prima votazione, dalle ore 

09:30 alle ore 12:30 di mercoledì 24 febbraio 2021. 

L’elenco delle candidature sarà affisso nei locali destinati allo svolgimento delle votazioni. 

Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto. 

Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 

mentre nella successiva è richiesta la maggioranza semplice. 

Al termine della prima votazione, la Commissione elettorale, sentite le Commissioni di 

seggio, specificherà se avrà luogo o meno la successiva sessione di voto. In caso 

negativo, indicherà la data e l’ora dello scrutinio e curerà la pubblicazione di apposito 

avviso sul sito web del Dipartimento. In caso affermativo, curerà la pubblicazione di 

apposito avviso sul sito web del Dipartimento e, al termine della seconda sessione di voto, 

indicherà la data e l’ora dello scrutinio e curerà la pubblicazione di apposito avviso sul 

sito web del Dipartimento. 
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Art. 6 

Scrutinio 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in giorno successivo alle votazioni in cui sia stato 

raggiunto il quorum, nella data e nell’ora stabilite dalla Commissione elettorale, nella 

sede di Palermo presso la Sala Professori “Tilde Marra” del Dipartimento di Architettura. La 

Commissione elettorale accoglierà le schede recapitate presso la Presidenza del 

Dipartimento di Architettura in plichi sigillati dai Presidenti dei seggi elettorali di Agrigento 

e Trapani e le unirà, prima dell’inizio dello scrutinio, alle schede presenti nell’urna del 

seggio elettorale di Palermo. 

La Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, redigerà apposito verbale e curerà 

la pubblicazione dell’esito dello scrutinio sul sito web del Dipartimento di Architettura. 

F.to Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Andrea Sciascia 
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