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                                                                                   Preg.mo Sig.  
  Dott. ����������. 
  

 
Oggetto: invito – VI seminario “la tutela dei consumatori e del mercato” – 4/5 aprile 2014 
 
Le scriviamo per informarLa che il DEMS dell’Università degli Studi di Palermo e lo Studio 

legale Palmigiano organizzano la sesta edizione del seminario “la tutela dei consumatori e del mercato”, 
che si terrà  il  4 e 5 aprile p.v. presso la Camera di Commercio di Palermo.  

 Nelle scorse edizioni il seminario ha avuto grande successo, sia per la presenza di relatori 
altamente qualificati, sia per il gran numero di partecipanti, sia per il rilievo avuto sulla stampa locale e 
nazionale. 

Per l’edizione 2014 abbiamo scelto la trattazione di temi di grande attualità, suddivisi in  tre 
sessioni: la prima riguarderà imprese, internet e tutela dei consumatori, la seconda tratterà di cittadini, 
imprese, pubblica amministrazione e servizi di pubblica utilità e la terza di responsabilità dei 
professionisti. Tra i relatori che prevediamo di avere ospiti, oltre a professionisti di rilievo nazionale, 
imprenditori e giornalisti di successo come potrà notare dal programma che Le accludo.   

Avremmo pertanto il piacere se Lei potesse assistere ai lavori ( o anche ad una singola sessione, in 
base alle Sue esigenze); naturalmente non dovrà versare nessuna quota adesione, in quanto nostro ospite; 
Le chiederemmo unicamente, per questioni logistiche-organizzative, di compilare la scheda adesione 
allegata e farla riavere entro il 24 marzo alla segreteria organizzativa, all’indirizzo cidpalermo@libero.it, 
all’attenzione della dott.ssa Rosa Guttuso, che abbiamo già preavvisato, in modo che Le venga riservato 
un posto). 

Naturalmente, sia noi che l’Avvocato Palmigiano siamo a Sua completa disposizione per ogni 
ulteriore informazione.  

 
Le porgiamo i miei migliori saluti. 

 
         
          Antonello Miranda   
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BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (triennio 2018-2021) 
 
Visti: 
lo Statuto di Ateneo; 
il Regolamento Generale di Ateneo; 
il Regolamento per le Elezioni dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 402 del 
09/02/2015; 
la nota prot.n. 46394 del 26/06/2018 concernente l’elezione dei Direttori di Dipartimento. 
IL DECANO DEL DIPARTIMENTO DISPONE QUANTO SEGUE: 
 
Sono indette le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali per il triennio 2018-2021. Le votazioni avranno luogo presso i locali del 
Dipartimento, via U.A. Amico 2/4  il giorno  2  ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Qualora in prima votazione non venga raggiunto il quorum prescritto, le votazioni avranno 
nuovamente luogo in seconda convocazione nella stessa sede, il giorno 3  ottobre 2018, dalle ore 
9.00 alle 12.30. L’eventuale terza votazione si terrà, sempre nella stessa sede il giorno 3 ottobre 
2018, dalle ore 14.00 alle 17.30. 
Il corpo elettorale è convocato presso i locali del Dipartimento (Via U.A. Amico 2/4), il giorno  25 
settembre 2018 alle ore 10.30 per la presentazione delle candidature. Le candidature devono essere 
avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale.  All’atto della candidatura 
ogni candidato dovrà presentare il proprio curriculum vitae che sarà reso pubblico. Tale riunione 
sarà presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale. 
L’elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di motivata 
indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per 
due votazioni, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di 
seconda fascia. Non godono dell’elettorato passivo i docenti che non possano assicurare un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento in carica alla data al 
primo giorno di votazione. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
Nella prima e seconda votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto, mentre nella 
successiva è richiesta la maggioranza relativa.  
Nessun candidato può far parte della commissione elettorale e del seggio. 
La commissione elettorale è così composta: 
prof.ssa Chiara Garilli Presidente 
prof.  Antonino Blando Componente 
prof. Salvatore Muscolino Componente 
Dott. Mario Gagliano segretario 
Supplenti: Dott. Federico Cosenz 
Tutte le operazioni connesse con le votazioni sono svolte dalla commissione elettorale. 
I componenti della commissione elettorale  costitueranno  anche il seggio elettorale. 
I risultati delle Elezioni sono trasmessi al Rettore che provvederà con proprio decreto alla nomina 
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dell’eletto. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle norme statutarie e 
regolamentari dell’Ateneo di Palermo. 
 
Palermo, sede del Dipartimento,  3 settembre 2018 
 

Il DECANO 
 
 

prof. Antonello Miranda 
 
 


