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DEI SOTTOINDICATI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO CULTURE 
E SOCIETÀ - TRIENNIO ACCADEMICO 2022-2025 
 
VISTO lo Statuto GHOO¶$WHQHR di Palermo (D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 158 del 09 luglio 2012 e successivamente modificato con: D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013; D.R. n. 847 del 18 marzo 2016 pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016; D.R. n. 1740 del 15 maggio 2019 pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 
del 28 maggio 2019); D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022 pubblicato nella G.U.R.I. n. 138 del 15 giugno 
2022 ed entrato in vigore il 30.06.2022); 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D. R. n. 3423 del 31/10/2013 ± prot. n. 
76518 del 31/10/2013; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 05/02/2019; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. 4587 del 17/12/2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 2018 avente per oggetto ³,QGLUL]]L�
per la composizione dei Consigli di Corso di Studio - modifica della delibera del Senato Accademico 
GHO���PDU]R������Q���´� 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 265 del 01/10/2019 con la quale vengono assegnate ai 
Direttori dei Dipartimenti le funzioni che il Regolamento per le Elezioni di Ateneo assegna ai 
Presidenti delle Scuole in tema di gestione delle procedure elettorali nei Corsi di Studio; 

CONSIDERATO che il mandato dei Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento 
Culture e Società nominati per il triennio Accademico 2019/2022 risulta scaduto; 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale 
in condizioni di sicurezza e in conformità alle disposizioni sanitarie disposte per il contenimento del 
contagio da COVID19, procedere allo svolgimento delle votazioni adottando modalità telematiche; 

PRESO ATTO FKH� O¶$WHQHR�KD� DFTXLVLWR� OD� OLFHQ]D�SHU� O¶XWLOL]]R�GHO� VRIWZDUH�GHOOD� SLDWWDIRUPD�
�(/,*2��� VYLOXSSDWD� GDOO¶$]LHQGD� ,'� 7HFKQRORJ\�� FKH� LQ� FORXG� JDUDQWLVFH� WUDPLWH� SURWRFROOR�
crittografici, misure idonee ad assicurare la riservatezza e la segretezza dei dati, lo svolgimento del 
SURFHGLPHQWR�HOHWWRUDOH�H�O¶XQLFLWj�GHO�YRWR� 

CONSIDERATA TXLQGL�O¶XUJHQ]D�H�O¶HVLJHQ]D�GL�GHURJDUH�DL�WHUPLQL�SUHYLVWL�GDO�FLWDWR�5HJRODPHQWR�
per le elezioni e di procedere al rinnovo delle suddette cariche per il completamento GHOO¶RUJDQR�
collegiale;  
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EMANA 

FRQ�SURFHGXUD�G¶XUJHQ]D LO�VHJXHQWH�%DQGR�SHU�O¶HOH]LRQH�per il rinnovo delle cariche dei Coordinatori 
dei Consigli di Corso di Studio di seguito indicati per il triennio accademico 2022/2025: 

1 Consiglio Interclasse dei corsi di studio in Beni Culturali Conoscenza, 
Gestione, Valorizzazione ± L-1 e Archeologia - LM-2.  

2 Consiglio del Corso di Studio LQ�6FLHQ]H�GHOO¶$QWLFKLWj ± LM- 15 

3 
Consiglio del Corso di Studio in Studi storici, antropologici e geografici -
LM-84 

4 Consiglio del Corso di Studio in Cooperazione, sviluppo 
e migrazioni ± LM-81 

5 
Consiglio del Corso di Studio in 6WRULD�GHOO¶$UWH�± LM-89 

6 
Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Servizio Sociale ± L39 (SEDE PA 
e SEDE AG) e Servizio sociale e Politiche sociali ± LM87. 

 
Art. 1  

(Votazioni) 
/H�RSHUD]LRQL�GL�YRWR�VL�VYROJHUDQQR�WHOHPDWLFDPHQWH��WUDPLWH�OD�SLDWWDIRUPD�³(/,*2´�GDOOH�RUH�

09:00 alle ore 12:00 il 19 dicembre 2022 e, qualora non venga raggiunto il quorum prescritto in 
prima votazione, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del 20 dicembre 2022. Nella prima votazione è 
richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nella successiva è richiesta la 
maggioranza semplice. 

,O� OLQN� SHU� O¶DFFHVVR� DOOD� SLDWWDIRUPD� GL� YRWR� ³(/,*2´� H� OH� LQIRUPD]LRQL� QHFHVVDULH� VDUDQQR�
pubblicate alla pagina web del Dipartimento 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Elezioni/  

È fatta salva la facoltà del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, 
qualora tutto l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. Ciascun elettore potrà esprimere una 
sola preferenza. 

,Q�SUHVHQ]D�GL�SL��FDQGLGDWL��LQ�FDVR�GL�SDULWj�GL�YRWL��SUHYDUUj�O¶DQ]LDQLWj�QHO�UXROR�ULFRSHUWR�H��LQ�
caso di ulterLRUH�SDULWj��O¶DQ]LDQLWj�DQDJUDILFD� 

Al termine della votazione la Commissione elettorale procederà immediatamente alle operazioni 
GL�VFUXWLQLR�H�SXEEOLFDQGRQH�O¶HVLWR�VXO�VLWR�ZHE�GHO�'LSDUWLPHQWR� 

Art. 2 
(Presentazione delle candidature) 
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Le candidature devono essere avanzate compilando in tutti i campi previsti nel google form 
UDJJLXQJLELOH�DOO¶LQGLUL]]R� 

https://forms.gle/LdvVcV4wrttJziXY8 

accedendo con le credenziali istituzionali nome.cognome@community.unipa.it non oltre le ore 
12:00 del 14 Dicembre 2022�� )DUj� IHGH� O¶RUDULR� GL� FRPSLOD]LRQH� GHO� PRGXOR� RQ� OLQH�� Alla 
FDQGLGDWXUD��SHQD�O¶HVFOXVLRQH��DQGUj�DOOHJDWR�XQ�&XUULFXOXP�9LWDH��FKH�QRQ�GRYUj�FRQWHQHUH�
dati personali non pertinenti con la presente procedura elettorale. La Commissione elettorale 
esaminerà le candidature presentate per ciascun Consiglio e, ove vengano riscontrate irregolarità 
sanabili, assegnerà un termine di dieci ore per la regolarizzazione; quindi, deciderà definitivamente 
VXOO¶DPPLVVLRQH� 

Le candidature, unitamente al Curriculum Vitae, verranno pubblicate sulla pagina web del 
Dipartimento. Ogni candidata/o, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche 
implicitamente, tale diffusione di dati. 

Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 

Art. 3 
(Elettorato passivo) 

/¶HOHWWRUDWR�SDVVLYR�q�FRVWLWuito dai professori di prima fascia e dai professori di seconda fascia 
DIIHUHQWL�DO�&RQVLJOLR�FKH�DEELDQR�HVHUFLWDWR�O¶RS]LRQH�SHU�LO�UHJLPH�D�WHPSR�SLHQR�GD�DOPHQR�XQ�DQQR�
e che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (tre anni 
accademici) prima del collocamento a riposo. 

I Coordinatori eletti ricopriranno la carica per il triennio accademico 2022/2025.  
I Coordinatori di Corso di Studio: 

- sono eletti tra i professori ordinari o associati afferenti al Consiglio di Corso nel rispetto dei 
SULQFLSL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�YLJHQWH�6WDWXWR� 

- restano in carica tre anni accademici ed i mandati sono rinnovabili una sola volta; 
- GHYRQR�DYHUH�HVHUFLWDWR�O¶RS]LRQH�SHU�LO�UHJLPH�D�WHPSR�SLHQR�GD�DOPHQR�XQ�DQQR� 
- devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (tre anni 

accademici) prima del collocamento a riposo; 
- non possono essere immediatamente rieletti né nominati se hanno già ricoperto, con continuità, la 

medesima carica per due mandati consecutivi; 
- potranno essere rieletti, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla 

durata dei relativi mandati; 
- la carica è incompatibile con le cariche di Direttore di Dipartimento e di componente del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
,� UHTXLVLWL� SHU� O¶HOHWWRUDWR� SDVVLYR� GHYRQR� HVVHUH� SRVVHGXWL� DOOD� GDWD� GHOO¶HPDQD]LRQH� GHO�

bando. 
Art. 4 

(Elettorato attivo) 
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/¶HOHWWRUDWR�DWWLYR�VSHWWD�D�WXWWL�L�FRPSRQHQWL�GHL�UHODWLYL�&RQVLJOL�GL�&RUVR�GL�Studio, con diritto di 
YRWR�� LQGLYLGXDWL� DL� VHQVL� GHOO¶DUW���� GHOOR� 6WDWXWR� H� GHOOD� GHOLEHUD� GHO� 6�$�� Q���� GHO� ������������
SHUWDQWR�� GRYUj� IDUVL� ULIHULPHQWR� DOO¶2IIHUWD� )RUPDWLYD� FRPSOHVVLYDPHQWH� HURJDWD� SHU� O¶$�$��
2022/2023. 

La Commissione elettorale provvederà alla pubblicazione, sul sito del Dipartimento, degli elenchi 
GHOO¶HOHWWRUDWR� DWWLYR�� Entro le ore 12.00 del giorno successivo dalla suddetta pubblicazione, gli 
interessati possono richiedere integrazioni e rettifiche; su tali richieste deciderà la Commissione 
elettorale. 

,�UHTXLVLWL�SHU�O¶HOHWWRUDWR�DWWLYR�GHYRQR�HVVHUH�SRVVHGXWL�DOOD�GDWD�GHO�SULPR�JLRUQR�GL�YRWD]LRQH� 
Art. 5 

(Commissione elettorale) 
La Commissione elettorale, che svolgerà le funzioni di seggio, è così composta e nominata con 

decreto direttoriale n.168/2022 del 28/11/2022: 

Prof. Matteo Mandalà - Presidente 
Prof. Mauro Ferrante - Componente 
Prof.ssa Francesca Rizzuto  ± Componente 
prof. Gezim Gurga - Supplente  
dott.ssa Mariagrazia Speziale (studentessa) componente 
Dott.ssa Patrizia La Vecchia (funzionario) - segretario  
Dott. Marco Cannella - supporto tecnico alla piattaforma ELIGO. 

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni saranno svolte anche in modalità 
telematica, tramite la piattaforma Microsoft Teams. 

Art. 6 
(Votazione) 

/H�YRWD]LRQL�DYUDQQR�OXRJR�FRQ�PRGDOLWj�WHOHPDWLFKH�WUDPLWH�O¶XWLOL]]R�GHOOD�SLDWWDIRUPD��(/,*2�� 
/¶HOHWWRUH�SRWUj�DFFHGHUH�DOOD�SLDWWDIRUPD�GL�YRWR�WUDPLWH�GLVSRVLWLYR�FRQQHVVR�D�LQWHUQHW�(personal 

computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete, ed esprimere 
telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto. 

,O� OLQN� SHU� O¶DFFHVVR� DOOD� SLDWWDIRUPD� GL� YRWR� ³(/,*2´� H� OH� LQIRUPD]LRQL� QHFHVVDrie saranno 
pubblicate alla pagina web del Dipartimento  
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Elezioni/  

/¶HOHWWRUH�� VRWWR� OD� SURSULD� UHVSRQVDELOLWj�� DVVLFXUD� FKH� O¶DFFHVVR� DOOD� SLDWWDIRUPD� LQIRUPDWLFD� H�
O¶HVHUFL]LR�GHO�GLULWWR�GL�YRWR�DEELDQR�OXRJR�LQ�FRQGL]LRQL�GL�DVVROXWD�VHJUHWH]]D�H�ULVHUYDWH]]D��Ê�IDWWR�
GLYLHWR�GL�GLIIRQGHUH�LPPDJLQL�H�ULSUHVH�YLGHR�GHOO¶RSHUD]LRQH�GL�YRWR� 

Il sistema di voto sarà attivato escOXVLYDPHQWH�QHOOH�RUH�SUHYLVWH�DOO¶DUWLFROR��� 
Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto per un candidato 

Art. 7 
(Scrutinio) 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. 
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In presenza di più candidati, in caVR�GL�SDULWj�GL�YRWL�SUHYDUUj�O¶DQ]LDQLWj�QHO�UXROR�ULFRSHUWR�H��LQ�
FDVR�GL�XOWHULRUH�SDULWj��O¶DQ]LDQLWj�DQDJUDILFD� 

La Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, redigerà apposito verbale e curerà la 
SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶HVLWR�GHOOR�VFUXWLQLR�VXO�VLto web del Dipartimento Culture e Società, specificando 
se avrà luogo o meno la successiva sessione di voto. 

Art. 8 
(Proclamazione e ricorsi) 

Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione elettorale, che 
decide in via definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del Dipartimento provvederà ad inviare 
la documentazione ricevuta al Rettore per gli adempimenti di competenza. 

Art. 9 
(Trattamento dei dati personali) 

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. 11 
(Norme finali) 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti 
GHOO¶$WHQHR�LQ�PDWHULD� 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Michele Cometa 
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