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IL DIRETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo D.R. n. 1740 del 15 maggio 2019 pubblicato nella GURI n. 123 del 28 maggio 
2019; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013; 
VISTO il Regolamento didattico di ateneo D.R. 341 del 05/02/2019; 
VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo D.R. 402 del 9 febbraio 2015; 
VISTA OD� GHOLEHUD� 6�$�� Q�� ��� GHO� ��PDU]R� ����� DYHQWH� SHU� RJJHWWR� ´5LYLVLWD]LRQH� GHOLEHUD� GHO� 6HQDWR�
accademico del 25.11.15 n. 34 - InGLUL]]L�SHU�OD�FRPSRVL]LRQH�GHL�&RQVLJOL�GL�&RUVR�GL�6WXGLRµ� 
VISTA OD� GHOLEHUD� GHO� 6HQDWR� $FFDGHPLFR� Q�� ��� GHO� ����������� DYHQWH� SHU� RJJHWWR� ´,QGLUL]]L� SHU� OD�
composizione dei Consigli di Corso di Studio- 0RGLILFD�GHOOD�GHOLEHUD�GHO���PDU]R�����µ� 
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 garantisce misure idonee ad assicurare la riservatezza 
e la segretezza dei dati e lo svolgimento del procedimento elettorale 
RITENUTO necessario e urgente procedere all·HOH]LRQH�delle suddette rappresentanze; 
 

EMANA 
 
LO�VHJXHQWH�EDQGR��FRQ�SURFHGXUD�G·XUJHQ]D��SHU�Oe elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Corso di studio afferenti al Dipartimento Culture e Società per il triennio 2023-2025 
 

L1 - LM 2 CdS interclasse in Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione e Corso di studio 
magistrale in Archeologia 

LM 84 CdS magistrale in Studi storici, antropologi e geografici 
LM 89 &G6�PDJLVWUDOH�LQ�6WRULD�GHOO·DUWH 
LM15 CdS PDJLVWUDOH�LQ�6FLHQ]H�GHOO·$QWLFKLWj 

L39-LM87 Consiglio interclasse per i CdS in Servizio sociale (triennale) e Servizio sociale e politiche 
sociali (magistrale) 

LM81 CdS magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni 

L-20 - LM59 
- LM 92 

Consiglio interclasse di Scienze della Comunicazione (Cds triennali in Scienze della 
Comunicazione per i Media e le Istituzioni e in Scienze della Comunicazione per le Culture 
H� OH� $UWL�� &G6�PDJLVWUDOL� LQ� &RPXQLFD]LRQH� 3XEEOLFD�� G·,PSUHVD� H� 3XEEOLFLWj� /0-59 e 
Comunicazione del patrimonio culturale) 

 
Art. 1 

Le operazioni di voto avranno luogo il 14 e 15 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le votazioni 
DYUDQQR�OXRJR�FRQ�PRGDOLWj�GL�YRWR�WHOHPDWLFKH�WUDPLWH�O·XWLOL]]R�GHOOD�SLDWWDIRUPD�LQIRUPDWLFD�´(/,*2µ�
LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�DWWUDYHUVR�SURWRFROOL�FULWWRJUDILFL�OD�VHJUHWH]]D��OD�FHUWH]]D�H�O·XQLFLWj�GHOO
HVSUHVVLRQH�GL�
voto. 
Le candidature devono essere presentate FRPSLODQGR�O·DSSRVLWR�IRUP�GLVSRQLELOH�VXO�VLWR�GHO�'LSDUWLPHQWR�
aOO·LQGLUL]]R�https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Elezioni/ utilizzando le proprie credenziali 
di Ateneo (nome.cognome@community.unipa.it) entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
 
/·atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: 
a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 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; 
b. dichiarazione di presentazione della candidatura; 
c. dichiarazione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
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n. 445, nonché della consapevolezza delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui va incontro 
in caso di dichiarazione falsa o reticente. 
d. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le candidature saranno rese pubbliche sul sito del Dipartimento alla pagina: 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Elezioni/  
 

Art. 2 
IO�QXPHUR�GHJOL�VWXGHQWL�GD�HOHJJHUH�H�O·LQGLFD]LRQH�GHO�QXPHUR�PDVVLPR�GL�SUHIHUHQ]H�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�
espresse sono riportati nella tabella seguente: 
 

Consiglio di Corso di Studio N. studenti da eleggere N. di preferenze 
Beni culturali, Conoscenza gestione Valorizzazione 
(L-1) e Archeologia (LM-2) (interclasse) 8 [7 per L-1 e 1 per LM-2] 3 

Studi storici, antropologici e geografici (LM-84) 4 1 

Storia dell'arte (LM-89) 2 1 

Scienze delle Antichità (LM-15) 4 1 

Servizio sociale (L-39) e Servizio sociale e politiche 
sociali (LM-87) (interclasse) 

6 [4 per L-39 e 2 per LM-
87] 2 

Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni (LM-81) 3 1 

Scienze della Comunicazione (interclasse L-20; 
LM59; LM 92) 

11 [8 per L-20 Media e 
Istituzioni, 1 per L-20 

Culture e Arti, 1 per LM-59 
e 1 per LM-92] 

4 

 
Art. 3 

+DQQR� GLULWWR� DOO·HOHWWRUDWR� DWWLYR� JOL� VWXGHQWL�� LQ� FRUVR� H� IXRUL� FRUVR�� FKH� ULVXOWLQR� UHJRODUPHQWH� LVFULWWL�
QHOO·DQQR�DFFDGHPLFR���22/2023 al Corso di studio. 
+DQQR� GLULWWR� DOO·HOHWWRUDWR� SDVVLYR� JOL� VWXGHQWL� FKH� ULVXOWLQR� UHJRODUPHQWH� LVFULWWL� DOO·DQQR� DFFDGHPLFR�
2022/2023, non oltre il primo anno fuori corso. 
6RQR�HVFOXVL�GDOO·HOHWWRUDWR�DWWLYR�H�SDVVLYR�WXWWL�JOL�VWXGHQWL�FKH��DOOD�GDWD�Gelle votazioni, risulteranno già 
ODXUHDWL�R�WUDVIHULWL�SUHVVR�DOWUH�8QLYHUVLWj�R�FKH�DEELDQR�SHUVR�OD�TXDOLWj�GL�VWXGHQWH�GHOO·$WHQHR� 
 

Art. 4 
La Commissione elettorale è così composta:  
Presidente: prof. Matteo Mandalà 
Componente: prof. Mauro Ferrante 
Componente: prof.ssa Francesca Rizzuto 
Componente: Mariagrazia Speziale 
Segretario: dott.ssa Patrizia La Vecchia 
Componente: dott. Marco Cannella (in funzione di supporto per la piattaforma Eligo) 
Supplente: prof. Gezim Gurga. 
 
La Commissione elettorale, entro sei JLRUQL�GDOO·HPDQD]LRQH�GHO�%DQGR��VL�LQVHGLHUj�LQ�YLD�WHOHPDWLFD�H�FXUHUj�
OD�SXEEOLFD]LRQH�GHJOL�HOHQFKL�GHOO·HOHWWRUDWR�DWWLYR�VXO�VLWR�ZHE�GHO�'LSDUWLPHQWR�  Gli aventi diritto al voto 
possono presentare ricorso alla CRPPLVVLRQH�HOHWWRUDOH�DYYHUVR�O·HUURQHD�R�PDQFDWD�LQFOXVLRQH�QHJOL�HOHQFKL�
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entro le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2022. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commissione 
elettorale. La Commissione elettorale esamina le candidature presentate; ove riscontrate irregolarità sanabili 
assegna un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione; quindi decide definitivamente. 
La Commissione elettorale assumerà anche la funzione di Seggio elettorale. 
 

Art. 5 
Il Presidente del Seggio presiede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo 
trasmette al Direttore che provvederà alla nomina degli eletti con proprio decreto. 
Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 2 giorni alla Commissione Elettorale. 

 
Art. 6 

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 
G·HWj� 
I risultati delle votazioni verranno proclamati mediante pubblicazione alla pagina 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Elezioni/  GHO�SRUWDOH�GHOO·$WHQHR� 
Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione elettorale entro 24 ore dalla 
pubblicazione. 
Con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento gli eletti verranno nominati. 
Gli Studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto la qualità di 
VWXGHQWH�GHOO·$WHQHR� 
Non determina perdita della qualità di studente il conseguimento della laurea triennale, nel caso in cui 
O·LVFUL]LRQH�DOOD�/DXUHD�PDJLVWUDOH�VL�YHULILFKL�HQWUR�LO�SULPR�DQQR�DFFDGHPLFR�XWLOH�DL�ILQL�GHOO·LVFUL]LRQH��VHQ]D�
soluzione di continuità. 
Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si 
SURYYHGH� DOOD� VRVWLWX]LRQH� GHOO·HOHWWR�� PHGLDQWH� VXUURJD� FRQ� DOWUR� VWXGHQWH�� VHJXHQGR� O·RUGLQH� GHOOD�
graduatoria di preferenze. 
In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive. 
 

Art. 7 
I dati comunicati e/o trasmessi dalle candidate/dai candidati saranno trattati per le finalità della presente 
procedura elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e 
sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
 

Art. 8 
Per tutto TXDQWR�QRQ�SUHYLVWR�QHO�SUHVHQWH�EDQGR�VL�ULQYLD�DOOR�6WDWXWR�H�DL�5HJRODPHQWL�GHOO·$WHQHR� 
 

Il Direttore 
Prof. Michele Cometa 
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