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BANDO PER LE ELEZIONI DELLE COMPONENTI ELETTIVE 

DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni, emanato con D.R. n. 4587/2019, Prot. n. 

125275 del 16.12.2019; 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Architettura, emanato con D.R. n. 

1631/2020, Prot. n. 43058 del 26.05.2020; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 4, del sopracitato Regolamento prevede che 

«Fatte salve le decadenze dei singoli componenti, il mandato della 

Giunta è pari a quello del Direttore.». 

VISTA la necessità di procedere all’elezione per il triennio accademico 2021-

2024 delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento di cui 

all’art. 10, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h) del Regolamento del 

Dipartimento. 

 

DISPONE 

L'emanazione del presente bando per l'elezione delle componenti elettive della Giunta di 

Dipartimento per il triennio accademico 2021-2024. 

 

Art. 1 - Indizione 

Sono indette le elezioni delle componenti elettive della Giunta del Dipartimento di 

Architettura, per il triennio accademico 2021-2024, la cui composizione, secondo quanto 

stabilito dall’art. 10, comma 1, del Regolamento del Dipartimento, prevede, una 

rappresentanza dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, del 

personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli studenti iscritti ai Corsi 

di Studio afferenti al Dipartimento. 

Le votazioni avranno luogo il giorno 7 dicembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
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Art. 2 - Rappresentanze da eleggere 

Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), del vigente 

Regolamento del Dipartimento di Architettura, ai fini della composizione della Giunta di 

Dipartimento, sono da eleggere: 

- n. 4 Professori Ordinari; 

- n. 4 Professori Associati; 

- n. 4 Ricercatori; 

- n. 2 rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo; 

- n. 1 rappresentante dei dottorandi di ricerca; 

- n. 1 rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. 

 

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo 

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, 

l’elettorato attivo e passivo è ristretto ai componenti del Consiglio. 

I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del 

bando. I requisiti per l’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del giorno di 

votazione. L’elettorato passivo dei professori presuppone l’opzione per il regime a tempo 

pieno esercitata da almeno un anno e un numero di anni di servizio da prestare almeno 

pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo (art. 10, comma 2, dello 

Statuto). 

L’elettorato passivo dei ricercatori a tempo determinato presuppone una durata residua 

del contratto pari ad almeno due anni (art. 29, comma 2, dello Statuto). 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

Art. 4 – Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto e inviate via e-mail dall'indirizzo di 

posta istituzionale al seguente indirizzo di posta elettronica 

dipartimento.architettura@unipa.it entro le ore 23:59:59 del 2 dicembre 2021. Unitamente 

alla candidatura ciascun candidato deve presentare un curriculum vitae. 

Le candidature riscontrate regolari e i curricula dei candidati saranno resi pubblici sul sito 

WEB del Dipartimento di Architettura il 3 dicembre 2021. 
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Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetterà 

implicitamente la pubblicazione dei dati forniti sul sito WEB del Dipartimento. 

 

Art. 5 - Commissione elettorale 

La Commissione elettorale è così composta: 

Presidente     Prof. Salvatore Tedesco 

Componente    Prof. Francesco Maggio 

Componente    Prof. Vincenzo Todaro 

Componente    Dott. Luca Lionti 

Componente    Dott. Emiliano Scaffidi Abbate 

Componente    Dott. Elia Maniscalco 

Componente    Sig. Pietro Viola 

Supplente     Sig.ra Patrizia Maria Rita Milazzo. 

La Commissione elettorale curerà la pubblicazione dell’elenco dell’elettorato attivo e 

passivo sul sito web del Dipartimento di Architettura entro il quinto giorno successivo a 

quello di emanazione del bando. 

Art. 6 – Votazioni 

Le operazioni di voto, che avranno inizio alle ore 09,00 e si concluderanno alle ore 13,00 

del 7 dicembre 2021, si svolgeranno in modalità telematica attraverso l’utilizzo della 

piattaforma “ELIGO”. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, tutti i dati personali conferiti 

saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando. 

 

Art. 8 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto tramite la 

piattaforma “ELIGO”. 

Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze; a parità 

di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore 

parità, il più anziano di età. 
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La Commissione elettorale comunica l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati 

mediante pubblicazione su apposita pagina del sito web del Dipartimento di Architettura. 

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, entro le 24 ore successive, alla 

Commissione Elettorale. 

La Commissione elettorale decide in via definitiva entro 24 ore. 

La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, redigerà il verbale dei 

risultati delle elezioni, che sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento per i successivi 

adempimenti. 

 

Art. 9 - Norme finali 

Il presente Bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento di 

Architettura. 

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

Regolamenti dell'Ateneo. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Francesco Lo Piccolo 
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