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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  il D.R.1563/2018 del 29/05/2018 con cui è stato proclamato il Coordinatore del 

Corso di Studi in Architettura e Ambiente Costruito (L-4, codice 2200) per il 

triennio Accademico 2018/2020; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 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”; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 69 Prot. 2243 del 29.10.2020, con 

cui è stato costituito un Consiglio di Interclasse, che comprenda i Consigli di 

Corsi di Studio L17-Architettura e Ambiente Costruito (codice 2220), disattivato 

ed erogato ad esaurimento presso la sede di Trapani, L17-Architettura e 

Ambiente Costruito (codice 2228 ), disattivato ed erogato ad esaurimento 

presso la sede di Agrigento, ed L23-Architettura e Progetto nel Costruito 

[Copia conforme] UNPA-332 - Prot. 198-05/02/2021
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(codice 2242), di nuova attivazione ed erogato presso la sede Agrigento, 

disciplinarmente affini per obiettivi formativi; 

ACCERTATA l’idoneità del sistema di voto elettronico tramite l’applicativo Teams, atto a 

garantire la segretezza e l'anonimato dei voti espressi; 

CONSIDERATO opportuno provvedere con elezioni telematiche da remoto per favorire 

l'esercizio del diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative 

atte a limitare le occasioni di assembramento, gli spostamenti delle persone 

fisiche sul territorio, nonché la presenza del personale presso le sedi 

dell'Ateneo in considerazione del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio del rischio epidemiologico 

da Covid 19; 

RITENUTO necessario procedere con urgenza al rinnovo della suddetta carica 

EMANA 

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. 

Art. 1 

Elettorato passivo 

Il Coordinatore del Consiglio di Interclasse in “L23 - Architettura e Progetto nel Costruito” 

ed “L17 Architettura e Ambiente Costruito”: 

 è eletto tra i professori di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, tra i professori di 

seconda fascia, componenti il Consiglio di Interclasse e - essendo il Corso di Laurea in 

L23 di nuova attivazione - presenti nell’offerta formativa programmata, ai sensi 

dell’art. 36 dello Statuto e della delibera del S.A. 12 del 19.12.2018; 

 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; 
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 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 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. 2020/2021. 

Art. 3 

Commissione elettorale 

La Commissione elettorale, che potrà provvedere alla nomina di eventuale Commissione 

di seggio, è così composta: 

Prof. Ettore Sessa      (Presidente) 

Prof.ssa Domenica Sutera   (Componente) 

Prof. Manfredi Saeli     (Componente) 

Dott.ssa Silvia Tinaglia    (Segretario verbalizzante) 

Prof. ssa Teresa Cilona    (Supplente) 

La Commissione elettorale provvederà, entro cinque giorni dall’emanazione del presente 

bando, alla pubblicazione sul sito web del Dipartimento degli elenchi degli elettori. Entro il 

settimo giorno anteriore alla data del primo giorno di votazione gli interessati possono 

richiedere integrazioni e rettifiche; su tali richieste deciderà la Commissione elettorale. 

Art. 4 

Presentazione delle candidature 

Le candidature devono essere presentate per iscritto tramite e-mail inviata 

esclusivamente dall’account istituzionale del candidato al Presidente della Commissione 

elettorale all’indirizzo del Dipartimento dipartimento.darch@unipa.it entro le ore 09:00 di 

venerdì 12 febbraio 2021. Farà fede l’orario di trasmissione dell’email. 
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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 esaminerà le candidature presentate e, in caso di riscontrata 

irregolarità sanabile, assegnerà all’interessato un termine di 48 ore per la regolarizzazione, 

quindi deciderà definitivamente sulla loro ammissione e ne curerà la pubblicazione sul 

sito web del Dipartimento di Architettura. Il Segretario della Commissione elettorale 

redigerà 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. 

Art. 5 

Votazioni 

Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di giovedì 18 febbraio 

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

09:00 alle ore 12:00 di venerdì 19 febbraio 2021. Nella prima votazione è richiesta la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nella successiva è richiesta la 

maggioranza semplice. 

Le votazioni si svolgeranno da remoto su apposita stanza privata dell’applicativo Teams 

denominata “Elezioni Coordinatore L23 – L17”. Ogni elettore potrà esprimere il proprio 

voto - utilizzando pc, tablet o telefono cellulare - in modo del tutto anonimo, in quanto il 

sistema registrerà la partecipazione dell’elettore su un modulo indipendente da quello 

del voto. Il sistema di voto sarà disponibile dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Alle ore 12:00 il 

sistema di voto verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a 

chi fosse ancora collegato, pertanto si invitano gli elettori ad accedere per tempo. 

Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto per un candidato. Effettuato l'accesso al 

sistema di voto, l'elettore manifesta il proprio voto selezionando il nominativo del 

candidato prescelto. La preferenza potrà essere espressa una sola volta. 
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Art. 6 

Scrutinio 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, 

con il supporto del personale informatico del Dipartimento. 

In presenza di più candidati, in caso di parità di voti prevarrà l’anzianità nel ruolo 

ricoperto e, in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica. 

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

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

specificando se avrà luogo o meno la successiva sessione di voto. 

Art. 7 

Adempimenti successivi 

A conclusione della procedura elettorale, i verbali delle sedute della Commissione 

Elettorale, debitamente firmati dai componenti della Commissione, e tutto il materiale 

informatico relativo alla votazione dovranno essere trasmessi alla Segreteria del 

Dipartimento e custoditi dalla stessa, sotto la responsabilità della Responsabile dell’Ufficio. 

Art. 8 

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. 9 

Rinvii 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei 

Regolamenti di Ateneo. 

F.to Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Andrea Sciascia 
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