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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Errata corrige 
 
In relazione ai Bandi sotto riportati si procede alle seguenti correzioni: 
 
Bando per l’elezione delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento Culture e 

Società – triennio 2021-2024 

Pagina Errata Corrige 

p. 2 
Art. 5 

negli elenchi le ore 12:00 negli elenchi entro le ore 12:00 

p. 2 
Art. 5 

La Commissione elettorale assumerà 
anche la funzione di Seggio elettorale 

La Commissione elettorale assumerà anche 
la funzione di Commissione di Seggio 
elettorale 

 
Bando per l’elezione del Coordinatore del CdS interclasse in Scienze per la comunicazione 

per i media e le istituzioni (L20), Scienze della comunicazione per le culture e le arti (L20), 
Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59), Comunicazione del patrimonio 
culturale (LM92) – triennio 2022-2025 

Pagina Errata Corrige 

p. 1  triennio 2022-2205  triennio 2022-2025 

p. 3 provvederà alle nomine degli eletti. provvederà alla nomina dell’eletto. 

 
Bando, con procedura d’urgenza, per l’elezione integrative dei rappresentanti degli studenti 

nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento Culture e Società per il triennio 2019-
2022 

Pagina Errata Corrige 

p. 1  per l’elezione integrative  per le elezioni integrative 

p. 1 
Art. 1 

entro e non oltre le ore 24.00 entro e non oltre le ore 23.59 

p. 1 
Art. 1 

Del sito del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche 

Del sito del Dipartimento Culture e Società 

p. 2 
Art 2 

CdS magistrale in Studi storici, 
antropologi e geografici (LM84); studenti 
da eleggere 1; preferenze 1 

CdS magistrale in Studi storici, antropologi 
e geografici (LM84); studenti da eleggere 2; 
preferenze 1 

p. 2 
Art 2 

CdS interclasse in Beni culturali: 
conoscenza, gestione, valorizzazione e 
Corso di studio magistrale in Archeologia 
(L1 - LM2); studenti da eleggere 1; 
preferenze 1 

CdS interclasse in Beni culturali: 
conoscenza, gestione, valorizzazione e Corso di 
studio magistrale in Archeologia (L1 - LM2); 
studenti da eleggere 2; preferenze 1 

p. 2 
Art. 4 

negli elenchi le ore 12:00 negli elenchi entro le ore 12:00 
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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Bando, con procedura d’urgenza, per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di Corso di studio Studi globali. Storia, politiche, culture (L42) e Religioni e culture (LM64), 
afferenti al Dipartimento Culture e Società per il biennio 2022-2024 

Pagina Errata Corrige 

p. 1 
Art. 1 

 Del sito del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche 

 Del sito del Dipartimento Culture e 
Società 

p. 2 
Art. 2 

Religioni e cultura Religioni e Culture 

p. 1 
Art. 1 

Del sito del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche 

Del sito del Dipartimento Culture e Società 

p. 2 
Art. 4 

negli elenchi le ore 12:00 del giorno 25 
gennaio 2002 

negli elenchi entro le ore 12:00 del giorno 
25 gennaio 2022 

 
Palermo, 18 gennaio 2022 

Il Direttore 
Prof. Michele Cometa 
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