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Bando per l’elezione di n. 9 rappresentanti dei Titolari di borsa di studio o assegno di ricerca o 
Contrattisti di ricerca pluriennali; di n. 13 rappresentanti degli Studenti iscritti ai corsi di 
specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento Culture e Società 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 1740/2019; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3423/2013; 
VISTO il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. 4587/2019; 
VISTO il Regolamento interno del Dipartimento emanato con D.R. 1632/2020; 
CONSIDERATO che bisogna procedere all’adeguamento delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento in 
conformità allo Statuto di Ateneo; 
CONSIDERATE la situazione sanitaria e le normative vigenti per la prevenzione della diffusione del Covid 19; 
RITENUTO necessario procedere con urgenza: 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Indizione 

Sono indette le elezioni delle componenti elettive per i rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento 
Culture e Società. 
Le votazioni avranno luogo il 7 giugno 2021, dalle ore 9 alle ore 12 presso Viale delle Scienze, edificio 15, 
aula Magna, V piano, in osservanza alle norme di sicurezza anti-Covid 19. 
 
Art. 2 – Rappresentanze da eleggere 

Devono essere eletti nel Consiglio di Dipartimento: 
a) n. 9 rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali 
con mandato biennale; 
b) n. 13 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca con mandato 
biennale. 
 
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo 

Sono titolari dell’elettorato passivo: 
a) i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali afferenti al 
Dipartimento per l’elezione dei componenti al punto a) dell’art.2; 
b) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede 
amministrativa per l’elezione dei componenti al punto b) dell’art.2; 
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente Bando. 

Sono titolari dell’elettorato attivo coloro che appartengono a ciascuna delle sopra elencate rappresentanze 
in carica alla data delle votazioni. 

Il voto è limitato nell’ambito delle singole componenti. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 

Art. 4 – Presentazione delle candidature 
Le candidature possono essere avanzate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica 

dipartimento.culturesocieta@unipa.it entro e non oltre le ore 12.00 del 3 giugno 2021. Unitamente alla 
candidatura dovrà essere presentato un curriculum vitæ e copia di un documento di identità in corso di 
validità. Candidatura e curriculum saranno resi pubblici nel sito web del Dipartimento. 
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Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale 
diffusione di dati. 
 
Art. 5 – Commissione elettorale 

La Commissione elettorale è così composta: 
Presidente: prof. Matteo Mandalà 
Componente: prof. Emanuele Crescimanno 
Componente: prof.ssa Francesca Rizzuto 
Componente: dott.ssa Gabriella Palermo 
Segretario: dott.ssa Patrizia La Vecchia 
Supplente: prof. Gezim Gurga 

La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedierà in via telematica 
e curerà la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo sul sito web del Dipartimento. 

La Commissione elettorale assumerà anche la funzione di Seggio elettorale. 
Le operazioni di voto, in osservanza alle norme di sicurezza anti-Covid 19, avranno inizio alle ore 9 e si 

concluderanno alle ore 12, presso l’Aula Magna dell’edificio 15, V piano. 
È fatta salva la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del Seggio qualora tutto 

l’elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di voto e 

proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
 
Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Il Presidente del Seggio provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo 
trasmette al Direttore per gli adempimenti. 
Risulteranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferenze, a parità di voti risulterà eletto il 
candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 

Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 2 giorni alla Commissione Elettorale. 
Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 

 
Art. 7 – Norme finali 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo in 

materia. 
 
Palermo, 27 maggio 2021 

 
         Il Direttore 
        Prof. Michele Cometa 
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