
 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società | Sede Amministrativa, viale delle Scienze Edificio 15, piano IV, 90128 Palermo 
Tel: 091.23899403-302 | Fax: 091.23860651 | email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it | pec: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it 

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo D. R. n. 1740 del 15 maggio 2019 pubblicato nella GURI 
n. 123 del 28 maggio 2019; 

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”; 

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; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013; 
VISTA la Nota Rettorale prot. n 99055 del 22/10/2019, relativa al rinnovo delle cariche 

dei Coordinatori dei Corsi di Studio per il triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 265/2019 prot. n. 90374 del 02/10/2019 

con la quale è stata disposta la proroga fino a 45 giorni dei mandati dei 
Coordinatori dei Corsi di Studio nominati per il triennio 2016/2019 che 
scadono il 31/10/2019; 

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”; 

VISTO  il Bando per l’elezione dei Coordinatori per il triennio 2019/2022 n. 2125-
03/12/2019 emanato con urgenza in data 3 dicembre 2019; 

VISTO  che non si sono svolte le elezioni previste a causa della mancata presentazione 
delle candidature per il Corso di studio interclasse in Servizio sociale (L 39) e 
Corso di studio magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (LM 87); 

RITENUTO necessario procedere alla elezione dei nuovi Coordinatori per il triennio 
2019/2022; 

 
EMANA 

con procedura d’urgenza, 
il Bando per l’elezione del Coordinatore del Corso di studio interclasse in Servizio sociale (L 
39) e Corso di studio magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (LM 87), afferente al 
Dipartimento Culture e Società per il biennio 2019-2021. 
 

Art. 1 – ELETTORATO 
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di 
voto, individuati attraverso le modalità indicate nella delibera del S.A. n. 12 del 19/12/2018 e 
nella nota rettorale n. 99055 del 22/10/2019. 
L’elettorato passivo è riconosciuto ai soli professori di ruolo di prima fascia afferenti al Corso 
di Studio (in caso di loro indisponibilità ai professori di seconda fascia), che abbiano esercitato 
l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che possono assicurare un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del completamento del triennio prima del 
collocamento a riposo. 
Il Coordinatore eletto resta in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola 
volta. 
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Il Coordinatore del CdS non può essere immediatamente rieletto né nominato se ha già 
ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi. Potrà essere rieletto, 
per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo 
mandato. 
La carica di Coordinatore è incompatibile con le cariche di Direttore di Dipartimento, di 
componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell’emanazione del bando. 
I requisiti per l’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione. 
 

Art. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE 
La Commissione elettorale è composta dal prof. Matteo Mandalà (Presidente), dalla prof.ssa 
Francesca Rizzuto (componente), dal prof. Emanuele Crescimanno (componente), dal dott. 
Salvatore Squillaci (segretario) e dal prof. Santi Di Bella (supplente). 
La Commissione dopo essersi insediata, cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato 
attivo nel sito web del Dipartimento di Culture e Società. A partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere integrazioni o rettifiche anche via 
mail all’indirizzo di posta elettronica dipartimento.culturesocieta@unipa.it; su tali eventuali 
richieste decide la Commissione elettorale. 
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Commissione di seggio. 
 

Art. 3 - CANDIDATURE 
Il Corpo elettorale è convocato il 7 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00, presso lo 
studio 502, edificio 15, V piano, Viale delle Scienze, Palermo per la presentazione delle 
candidature. Le candidature possono essere avanzate anche via mail all’indirizzo di posta 
elettronica dipartimento.culturesocieta@unipa.it entro e non oltre le ore 23.59 del 6 gennaio 
2020. Unitamente alla candidatura dovrà essere presentato un curriculum vitae. Candidatura e 
curriculum saranno resi pubblici nel sito web del Dipartimento di Culture e Società. Ogni 
candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale 
diffusione di dati. 
La riunione del Corpo elettorale è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale o da 
un suo delegato. 
 

Art. 4 – DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 
La prima votazione si svolgerà l’8 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00, presso lo studio 
502, edificio 15, V piano, Viale delle Scienze, Palermo. Nel caso in cui nella prima votazione 
non venisse raggiunto il quorum previsto, una seconda votazione si svolgerà l’8 gennaio 2020 
dalle 12.00 alle ore 13.00, presso lo studio 502, edificio 15, V piano, Viale delle Scienze, 
Palermo. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella 
successiva è richiesta la maggioranza semplice. Ogni elettore potrà esprimere una sola 
preferenza. 
 

Art. 5 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI 
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, pubblica l’esito delle elezioni sul 
sito web del Dipartimento. 



 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società | Sede Amministrativa, viale delle Scienze Edificio 15, piano IV, 90128 Palermo 
Tel: 091.23899403-302 | Fax: 091.23860651 | email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it | pec: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it 

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 
 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione 
elettorale entro 24 ore dalla pubblicazione dei risultati. Entro le 24 ore successive la 
Commissione deciderà in via definitiva. 
Il Direttore del Dipartimento trasmetterà l’esito delle elezioni al Magnifico Rettore che con 
proprio decreto provvederà alle nomine degli eletti. 
 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati 
per le finalità del presente bando. 
 

Art. 7 – NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti 
dell’Ateneo. 
Palermo, 30/12/2019 

Il Direttore 
          Prof. Michele Cometa  
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