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ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO IN 

“Ingegneria edile – Architettura” LM-4 E “Design e cultura del territorio” LM-12  

E DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE IN “Urbanistica e Scienze della città” L-21  e 

“Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale” LM-48 

AA.AA. 2021/22 – 2023/24 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO  il Regolamento per le Elezioni di Ateneo; 

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 D.R. n. 2732 dell’11/10/2018 con cui è stato proclamato il Coordinatore del 

Corso di Studio in “Ingegneria edile – Architettura” – classe LM-4 (codice 

2030), afferente al Dipartimento DARCH per il triennio Accademico 2018/2021; 

VISTO  il D.R. n. 2736 dell’11/10/2018 con cui è stato proclamato il Coordinatore del 

Consiglio interclasse dei Corsi di studio in “Urbanistica e Scienze della città”- 

classe L-21 (codice 2201) e “Pianificazione territoriale, urbanistica e 

ambientale - classe LM-48 (codice 2046), afferente al Dipartimento DARCH 

per il triennio Accademico 2018/2021; 

VISTO  il D.R. n. 1934 del 06/06/2019 con cui è stato proclamato il Coordinatore del 

Consiglio del corso di studio in “Design e cultura del territorio”, classe LM-12 

(codice 2212), afferente al Dipartimento DARCH per il triennio Accademico 

2018/2021; 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento 

elettorale in condizioni di sicurezza e in conformità alle disposizioni sanitarie 

disposte per il contenimento del contagio da COVID19, procedere allo 

svolgimento delle votazioni adottando modalità telematiche; 

PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito la licenza per l’utilizzo del software della 

piattaforma "ELIGO", sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud 
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garantisce misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati, lo 

svolgimento del procedimento elettorale e l’unicità del voto; 

CONSIDERATI il termine dell’A.A. 2020/2021 al 31/10/2021 e la conseguente necessità di 

procedere con urgenza al rinnovo delle suddette cariche 

EMANA 

IL BANDO PER L’ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO IN 

“Ingegneria edile – Architettura” LM-4 E “Design e cultura del territorio” LM-12 

E DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE IN “Urbanistica e Scienze della città” L-21  e 

“Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale” LM-48 

Art. 1 

Elettorato passivo 

I Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio in “Ingegneria edile – Architettura” LM-4 e 

“Design e cultura del territorio” LM-12 e del Consiglio di Interclasse in “Urbanistica e 

Scienze della città” L-21 e “Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale” LM-48: 

- sono eletti tra i professori di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, tra i professori 

di seconda fascia, componenti i relativi Consigli, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e 

della delibera del S.A. 12 del 19.12.2018; 

 restano in carica tre anni accademici ed i mandati sono rinnovabili una sola volta; 

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

 devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 

(tre anni accademici) prima del collocamento a riposo; 

 non possono essere immediatamente rieletti né nominati se hanno già ricoperto, con 

continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi; 

 potranno essere rieletti, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non 

inferiore alla durata dei relativi mandati; 

 la carica è incompatibile con le cariche di Direttore di Dipartimento e di 

componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 2 

Elettorato attivo 

mailto:dipartimento.architettura@cert.unipa.it
mailto:dipartimento.architettura@unipa.it


Dipartimento di Architettura 

DARCH  

 
Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia 

 

Dipartimento di Architettura 

DARCH  

 
Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia 

 

 

   

 
 
 
 

 
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 

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti dei relativi Consiglio, 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. 2021/2022. 

Art. 3 

Commissione elettorale 

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

di seggio, è così composta: 

Prof.ssa Rossella Corrao     (Presidente) 

Prof.ssa Carmelina Anna Catania   (Componente) 

Prof. Vincenzo Todaro     (Componente) 

Sig. Gaetano Maurici     (Componente Rappresentanti studenti) 

Dott.ssa Silvia Tinaglia     (Segretario verbalizzante) 

Prof.ssa Elvira Nicolini      (Supplente) 

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

bando, all’insediamento ed 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. 

L’insediamento e tutte le riunioni della commissione potranno avvenire tramite la 

piattaforma TEAMS. Di esse sarà redatto un verbale a cura del Segretario. 

Le operazioni relative alla giornata di voto e di scrutino si svolgeranno in presenza presso 

la Sala professori “Tilde Marra” del Dipartimento di Architettura. 

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.architettura@unipa.it entro le ore 

08:00 di lunedì 18 ottobre 2021. Farà fede l’orario di trasmissione dell’email. 
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All’atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum che sarà 

reso pubblico. 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. 

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. 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 13:00 di lunedì 25 ottobre 

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

09:00 alle ore 13:00 di martedì 26 ottobre 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 Coordinatori LM4, LM12, L21&LM48”. 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. È fatto divieto di diffondere immagini e riprese video dell’operazione di 

voto. Il sistema di voto sarà disponibile dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dopo tale ora 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 consegnati alla Segreteria Didattica 

del Dipartimento e custoditi dalla Responsabile della stessa. 

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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