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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 la delibera S.A. n. 22 del 2 marzo 2016 avente per oggetto “Rivisitazione delibera del Senato 
accademico del 25.11.15 n. 34 - Indirizzi per la composizione dei Consigli di Corso di Studio”; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 avente per oggetto “Indirizzi per 
la composizione dei Consigli di Corso di Studio- Modifica della delibera del 2 marzo 2016”; 
CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19 
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’elezione delle suddette rappresentanze; 
 

EMANA 
 
il seguente 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 cultura (LM64), 
afferenti al Dipartimento Culture e Società per il biennio 2022-2024. 
 

Art. 1 
Le operazioni di voto avranno luogo il 31 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Le votazioni 
avranno luogo con modalità di voto telematiche tramite l’utilizzo della piattaforma informatica 
ELIGO in grado di garantire attraverso protocolli crittografici la segretezza, la certezza e l’unicità 
dell’espressione di voto. 
Le candidature devono essere presentate per e-mail al Direttore del Dipartimento 
(dipartimento.culturesocieta@unipa.it) entro e non oltre le ore 24.00 del 24 gennaio 2022. Farà 
fede l’orario di protocollazione della documentazione ovvero di trasmissione della mail. 
La presentazione delle candidature dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo predisposto, 
reperibile presso gli Uffici della Direzione del Dipartimento Culture e Società ovvero alla pagina 
del sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
(http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta). Alla candidatura andrà allegata copia di valido 
documento di riconoscimento, pena l’esclusione. 
L’atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: 
a. nome, cognome, luogo e data di nascita, 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, n. 445, nonché della consapevolezza delle conseguenze penali, amministrative e 
disciplinari cui va incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. 
Le candidature saranno rese pubbliche nella apposita pagina del sito del Dipartimento Culture e 
Società. 
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Art. 2 

Il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze che possono 
essere espresse sono riportati nella tabella seguente: 
 

Corso di studio N. studenti da 
eleggere 

N. di preferenze 

Studi globali. Storia, 
politiche, culture 

(L42) 
4 1 

Religioni e cultura 
(LM64) 

3 1 

 
Art. 3 

Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente 
iscritti nell’anno accademico 2021/2022 al Corso di studio. 
Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti all’anno 
accademico 2021/2022, non oltre il primo anno fuori corso. 
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, 
risulteranno già laureati o trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente 
dell’Ateneo. 
 

Art. 4 
La Commissione elettorale è così composta:  
Presidente: prof. Matteo Mandalà 
Componente: prof. Emanuele Crescimanno 
Componente: prof. Gezim Gurga 
Componente: sig. Marco Cannella (in funzione di supporto per la piattaforma Eligo) 
Segretario: dott.ssa Patrizia La Vecchia 
Supplente: prof.ssa Francesca Rizzuto 
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. Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale 
avverso l’erronea o mancata inclusione negli elenchi le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2002. Sui 
ricorsi decide inappellabilmente la Commissione elettorale. La Commissione elettorale esamina le 
candidature presentate; ove riscontrate irregolarità sanabili assegna un termine di quarantotto 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 
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parità, vale la maggiore anzianità di iscrizione al Corso; a parità di anzianità di iscrizione, la maggiore 
anzianità d’età. 
I risultati delle votazioni verranno proclamati mediante pubblicazione alla pagina 
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta del portale dell’Ateneo. 
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 studente dell’Ateneo. 
Non determina perdita della qualità di studente il conseguimento della laurea triennale, nel caso in 
cui l’iscrizione alla Laurea magistrale si verifichi entro il primo anno accademico utile ai fini 
dell’iscrizione, senza soluzione di continuità. 
Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di 
rappresentante, si provvede alla sostituzione dell’eletto, mediante surroga con altro studente, 
seguendo l’ordine della graduatoria di preferenze. 
In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive. 
 

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno 
trattati per le finalità di gestione del presente bando. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 

Art. 8 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo. 
 
Palermo, 14 gennaio 2022 

Il Direttore 
Prof. Michele Cometa 
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