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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALE RÌVIO

Dipartimento di Architettura

DARCH
Il Direttore I Prof. Francesco Lo Piccolo

BANDO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PRESSO I CONSIGLI
INTERCLASSE L17 ARCHITETTURA E AMBIENTE COSTRUITO (AG) & L23 ARCHITETTURA E
PROGETTO NEL COSTRUITO (AG) e L2 i URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTÀ & LM 48
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE e PRESSO I CONSIGLI DI CDS L4
DISEGNO INDUSTRIALE, LM4 C.U. ARCHITETTURA, LM4 C.U. INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
E LM4 ARCHITETTURA PER IL PROGETTO SOSTENIBILE DELL’ESISTENTE
BIENNIO ACCADEMICO 2021 -2023
NONCHÉ DEL RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI PRESSO IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL
CORSO DI DOTTORATO IN “ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE” XXXVII CICLO
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge n. 240/2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740 del
15.05.2019;

VISTO

il Regolamento Generale dì Ateneo, emanato con D.R. n.3423 del 31.10.2013;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341 del 05.02.2019;

VISTO

il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n. 4587 del
17.12.20 19;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Palermo, emanato con D.R. 567 del 06.03.2018;

VISTA

la nota del Rettore prot. n. 124514 del 02.12.2021;

RITENUTO

necessario

e

urgente

procedere

al

rinnovo

delle

rappresentanze

studentesche presso i Consiglio Interclasse L 17 Architettura e Ambiente
Costruito (AG) & L23 Architettura e Progetto nel Costruito (AG) L21 Urbanistica
e Scienze della Città & LM 48 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale, presso i Consigli di CdS L4 Disegno Industriale, LM4 c.u.
Architettura, LM4 c.u. Ingegneria edile-Architettura e LM4 Architettura per il
Progetto sostenibile dell’esistente per il biennio accademico 2021-2023,
nonché della rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei Docenti del
corso di Dottorato del XXXVI ciclo per la durata del ciclo
DISPONE
L’emanazione del seguente bando per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli Interclasse e di Corso di Studi specificati all’art.2 per il biennio accademico 2021-
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2023, nonché dei dottorandi nel Collegio dei Docenti del corso di Dottorato del XXXVI
ciclo, per il mandato tino alla conclusione del ciclo.
Art.1
Indizione
Sono indette le elezioni in remoto dei rappresentanti degli studenti nei Consigli
Interclasse e di Corso di Studi, specificati alT’art.2, afferenti al Dipartimento di Architettura
per il biennio accademico 2021-2023, nonché dei dottorandi nel Collegio dei Docenti del
corso di Dottorato in “Architettura, Arti e Pianificazione” del XXXVI ciclo, di cui il
Dipartimento è sede amministrativa, per il mandato fino alla conclusione del ciclo.
Le operazioni di voto si svolgeranno mercoledì 12 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore
14:00 in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma “ELIGO”.
Art.2
Rappresentanze da eleggere
Il numero degli studenti da eleggere nei relativi Consigli e l’indicazione del numero
massimo di preferenze che possono essere espresse, sono riportati nella tabella seguente:
Classe

Consiglio Interclasse 117-123 (AG)

Li 7

ARCHITETTURA E AMBIENTE COSTRUITO

L23

ARCHITETTURA E PROGETTO NEL COSTRUITO

Classe

Consiglio lnterclasse L21 -1M48

L 2i

URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTÀ

LM-48

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

E

N. Studenti
do eleggere
i

N. massimo di
preferenze
i

2

i

N. Studenti
da eleggere
4

N. massimo di
preferenze
i

2

i

N. Studenti
da eleggere
6

N. massimo di
preferenze
2

AMBIENTALE
Classe

Corso di Studi

L-4

DISEGNO INDUSTRIALE

LM-4

ARCHITETTURA c.u.

iO

3

LM-4

INGEGNERIA EDILE—ARCHITETTURA c.u.

2

i

LM-4

ARCHITETTURA PER IL PROGETTO SOSTENIBILE
2

1

N. Studenti
do eleggere
i

N. massimo di
preferenze
i

DELL’ESISTENTE
Ciclo

Collegio Docenti

XXXVII

ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE
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Art.3
Elettorato attivo e passivo
Sono titolari dell’elettorato attivo gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2021/2022 al Corso di studio del relativo
Consiglio
Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti all’anno
accademico 2021/2022, non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di studio per il quale
propongono la propria candidatura.
Sono titolari dell’elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti al Corso di Dottorato di
Ricerca del ciclo XXXVII, di cui il Dipartimento di Architettura è sede amministrativa.
I requisiti per l’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del giorno di
svolgimento delle votazioni.
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del
presente bando.
Art.4
Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate al Presidente della Commissione Elettorale
entro le ore 23,59’,59” di mercoledì 22 dicembre 202ltramite compilazione di 000gle
Form al seguente link: https://forms.gle/ufMRmAwkHN6QRYEo9. Si accede inserendo le
proprie credenziali istituzionali nome.cognome@community.unipa.it e accertandosi di
non avere altri account Google privati Ioggati sullo stesso dispositivo. Unitamente alla
candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae e allegare copia
di valido documento di riconoscimento.
L’atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: nome,
cognome, luogo e data di nascita, numero di matricola, Corso di studio per il quale la
candidatura viene avanzata, anno di corso, indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono cellulare.
Le candidature saranno rese pubbliche sul sito web del Dipartimento di Architettura
giovedì 23 dicembre.
Ogni

candidato,

con

la

formalizzazione

della

propria

candidatura,

accetterà

implicitamente la pubblicazione dei dati forniti sul sito WEB del Dipartimento.
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Art.5
Commissione elettorale
La Commissione elettorale è composta da:
Presidente:

Prof. Stefano Piazza

Componente:

Prof.ssa Tiziana Rosa Luciano Firrone

Componente:

Prof.ssa Annalisa Giampino

Componente:

Sig. Salvatore Cigna

Componente:

Sig. Giovanni David

Componente:

Dott. Salvatore Siringo

Componente:

Dott. Emiliano Scaffidi Abbate

Segretario:

Dott.ssa Silvia Tinaglia

Supplente:

Prof. Pasquale Mei

La Commissione Elettorale curerà la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo
distinti per Corsi di studio sul sito del Dipartimento di Architettura entro cinque giorni
dall’emanazione del presente Bando.
Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso
l’erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12:00 del terzo giorno anteriore
alla data delle votazioni. Sui ricorsi decide inappellabilmenie la Commissione Elettorale.
La Commissione curerà la pubblicazione delle candidature riscontrate regolari sul sito
web del Dipartimento.
Art6
Votazioni
La Commissione elettorale svolgerà le funzioni di seggio elettorale.
Le operazioni di voto avranno luogo mercoledì 12 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore
14:00 in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma “ELIGO”.
L’elettore

potrà

accedere

alla

piattaforma

di

voto

al

https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=g%252fuM6CHXu2g%253d

seguente
tramite

link:

qualsiasi

dispositivo connesso ad internet (persona! computer, tablet, smartphone) utilizzando le
credenziali personali segrete. L’elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e
disciplinare, assicurerà che l’accesso alla piattaforma informatica e l’esercizio del diritto di
voto avvengano in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza.

È

fatto divieto di
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diffondere immagini e video dell’operazione di voto effettuata. Il voto di preferenza si
esprime elettronicamente selezionando il candidato prescelto.
Art.7
Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, a cura della Commissione elettorale e di seggio, a
chiusura delle operazioni di voto tramite la piattaforma ELIGO”.
Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In
caso di parità, vale la maggiore anzianità di iscrizione al Corso; a parità di anzianità di
iscrizione, la maggiore anzianità d’età.
Nel Consiglio Interclasse deve essere garantita la rappresentanza di almeno uno studente
per Corso di studio.
La Commissione elettorale comunica l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati
mediante pubblicazione su apposita pagina del sito web del Dipartimento di Architettura.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati entro 24 ore dalla
pubblicazione alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro 24 ore.
Con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento DARCH gli eletti verranno
nominati per due anni, decorrenti da tale data.
Art.8
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.9
Norme finali
Il presente Bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei
Regolamenti dell’Ateneo.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Lo
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