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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS 
 
Via Maqueda 324, PALERMO 
Il Direttore: Prof. Alessandro Bellavista 

 

BANDO PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO IN 
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36) –  

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL 
LAVORO  (L-16) –  

INTERNATIONAL RELATIONS/RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52_convenzionale) –  
INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE (LM-52_telematica) –  

SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE (LM-63) 
 

TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con 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 ed entrato in vigore il 12 giugno 2019; 

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 16/12/2019; 
VISTO il D.R. 3421/2018 del 12/12/2018 con cui è stato proclamato Coordinatore del Consiglio 

di Corso di laurea in “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”, classe L-36 per il 

triennio accademico 2018/2021, il prof. Asso Pier Francesco; 
VISTO il D.R. 3419/2018 del 12/12/2018 con cui è stato proclamato Coordinatore del Consiglio 

di Corso di laurea magistrale in“International relations”, classe LM-52 per il triennio 

accademico 2018/2021, il prof. Casabona Salvatore; 
VISTO il D.R. 744/2019 del 06/03/2019 con cui è stato proclamato Coordinatore del Consiglio 
Interclasse in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni per i corsi di studio in “Scienze 
dell’Amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del lavoro-L-16” e “Scienze delle 
amministrazioni e delle organizzazioni complesse, LM-63”, per il triennio accademico 2018/2021, 
la prof.ssa Giurintano Claudia; 

CONSIDERATO che a far data dall’01.11.2021 cessano gli effetti di cui al D.R. n. 3421/2018,  

D.R. n. 3419/2018, D.R. n. 744/2019 citati in premessa; 
 
RITENUTO necessario procedere con urgenza al rinnovo della carica di Coordinatore dei Consigli 

di Corso di Studio in Scienze Politiche E Delle Relazioni Internazionali (L-36) – Scienze 

Dell'amministrazione, Dell'organizzazione E Consulenza Del Lavoro  (L-16) – International 

Relations/Relazioni Internazionali (LM-52_Convenzionale) – International Relations, Politics & 

Trade (LM-52_Telematica) – Scienze Delle Amministrazioni E Delle Organizzazioni Complesse 

(LM-63) afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, per il 
triennio 2021/2024; 
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EMANA 
 

il seguente Bando, con procedura d’urgenza, per l’elezione dei Coordinatori dei Consigli di Corso 
di Studio, per il triennio accademico 2021/2024, in: 

• SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36) 

• SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL 
LAVORO  (L-16)  

• INTERNATIONAL RELATIONS/RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52_convenzionale)  

• INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE (LM-52_telematica)  

• SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE (LM-
63) 

 
Art. 1 - Indizione 

1. Sono indette, con modalità telematica, le elezioni per la nomina dei Coordinatori dei Consigli 

di Corso di Studio in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) – Scienze 

dell'amministrazione, dell'organizzazione e Consulenza del lavoro  (L-16) – International 

Relations/Relazioni Internazionali (LM-52_Convenzionale) – International Relations, Politics & 

Trade (LM-52_Telematica) – Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 

(LM-63) afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, per il 
triennio 2021/2024. 
2.Il primo turno di votazione è indetto per mercoledì 27 ottobre 2021. Ove necessario, il secondo 
turno avrà luogo giovedì 28 ottobre 2021. Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 
Art. 2 - Presentazione delle candidature e convocazione del corpo elettorale 

 
Le proposte di candidatura possono essere avanzate tramite e-mail, inviata esclusivamente 
dall’account istituzionale del candidato, all’indirizzo didatticadems@unipa.it entro le ore 12:00 
del 22 ottobre 2021 ovvero mediante consegna a mano alla segreteria didattica del Dipartimento, 
presso Via. U.A. Amico n. 2/4, utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando.    
Alla mail di presentazione della candidatura deve obbligatoriamente essere allegato un 
curriculum vitae che sarà reso pubblico. 
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, 

il trattamento dei propri dati personali per i fini inerenti all’espletamento della presente procedura 

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

Art. 3 -Elettorato passivo 
 

L’elettorato passivo è costituito dai professori di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, 

dai professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio che abbiano esercitato l’opzione per il 

regime a tempo pieno da almeno un anno e che possano assicurare un numero di anni di servizio 
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almeno pari alla durata del mandato (tre anni accademici) prima del collocamento a riposo. 
Non può essere immediatamente rieletto né nominato chi ha già ricoperto, con continuità, la 
medesima carica per due mandati consecutivi. 
Il Coordinatore eletto resterà in carica per il triennio accademico 2021/2024 e il mandato è 
rinnovabile una sola volta. 
La carica di Coordinatore di Corso di Studio è incompatibile con le cariche di Direttore di 
Dipartimento, Componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La 
Commissione elettorale provvederà alla pubblicazione, sul sito del Dipartimento, degli elenchi 
dell’elettorato passivo. 
 

Art. 4 - Elettorato attivo 
 

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio, con diritto di voto, 

individuati ai sensi dell’art. 38 dello Statuto e della delibera del S.A. n.12 del 19.11.2018, 

pertanto, dovrà farsi riferimento all’Offerta Formativa complessivamente erogata per l’A.A. 

2021/2022. 
La Commissione elettorale provvederà alla pubblicazione, sul sito del Dipartimento, degli elenchi 

dell’elettorato attivo. Entro le ore 12.00 del secondo giorno della suddetta pubblicazione, gli 

interessati possono richiedere integrazioni e rettifiche; su tali richieste deciderà la Commissione 
elettorale. 
 

Art. 5 - Commissione elettorale 
 

La Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale, è composta da: 
 
- prof.ssa Claudia Giurintano (Presidente)  
- prof.ssa Alessandra Pera(Componente) 
- prof. Daniela Ferrara(Componente) 
- prof. Angelo Cuva (Componente-supplente) 
- dott.ssa Chiara Venturella (Segretario verbalizzante) 
 
 

Art. 6 - Votazione 

Le votazioni avranno luogo con modalità telematiche tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO" 

al link https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=0KKa3bwLFxo%253d.  

L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo connesso a internet 

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

L’elettore, sotto la propria responsabilità, assicura che l’accesso alla piattaforma informatica 

e l’esercizio del diritto di voto abbiano luogo in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza.  

Il sistema di voto sarà attivato nelle ore previste all’Articolo 1, comma 2. Il sistema di voto, 

quindi, sarà automaticamente disattivato e non consentirà il completamento di procedure di voto 
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ancora in corso. 
Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto tra i professori di prima fascia componenti il Corso, o 
in caso di loro indisponibilità tra i professori di seconda fascia. In prima votazione è richiesta la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la 
maggioranza semplice.  
 
 

Art. 7 - Risultati delle votazioni e proclamazione dell’eletto 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono 
ininterrottamente sino alla loro conclusione. Il Presidente della Commissione Elettorale e di 
Seggio redige il verbale dei risultati elettorali. Sono proclamati eletti i candidati che riportino il 
maggior numero di voti; a parità di voti, la preferenza è determinata: 
a) dalla maggiore anzianità di età. 
Avverso i risultati delle elezioni, di cui al presente bando, è ammesso ricorso da formularsi, entro 
24 ore dalla proclamazione dei medesimi, al Presidente della Commissione Elettorale che, 
unitamente a tutta la Commissione, decide in via definitiva entro le 24 ore successive. 
 
Tutti i verbali delle sedute, sottoscritti dai  componenti della Commissione, verranno consegnate 
al Responsabile della U.O. Didattica del Dipartimento che ne curerà la custodia e la  
conservazione e trasmetterà gli esiti al Rettore per i successivi adempimenti.  
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del 
procedimento di cui al presente Bando è la dott.ssa Chiara Venturella, Responsabile dell’U.O. 
Didattica del Dipartimento DEMS, e-mail chiara.venturella@unipa.it, tel. 091.23892818 
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di 
Ateneo. 
 

 
 

                 Il Direttore 
Prof. Alessandro Bellavista 
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