
 
 

ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL BIENNIO ACCADEMICO 2021-2023 

 
IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per le Elezioni; 
 
VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali (di seguito indicato “DEMS”); 
 
CONSIDERATA   la necessità di rinnovare, per il biennio 2021-2023, le rappresentanze degli 

studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento 
DEMS, precedentemente eletti, per il triennio 2019-2021, a seguito di 
procedura elettorale, di cui il Bando, prot. 1582 del 27/11/2018; 

 
CONSIDERATO  l’art. 28 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, secondo cui il 

Consiglio di Dipartimento è composto da “una rappresentanza degli studenti 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede 
amministrativa pari al 15% del personale docente con mandato biennale” 

 
TENUTO CONTO che il Personale docente afferente al Dipartimento è pari a n. 52 unità; 
 
 

EMANA 
 

il presente Bando per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca, nel CONSIGLIO di DIPARTIMENTO di SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, per il biennio 2021-2023. 
 

Art. 1 

Indizione 
Sono indette per venerdì 2 luglio 2021 le votazioni per l’elezione delle componenti elettive nel 
Consiglio del Dipartimento di SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, per il 
biennio accademico 2021-2023. 
 

Art.2 Rappresentanze da eleggere 

Ai fini del raggiungimento di una quota pari al 15% del Personale docente afferente al 
Dipartimento, costituito da n. 52 unità, le rappresentanze da eleggere risultano pari a n. 7 unità 
da individuarsi tra gli studenti  iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. 





 
 

 

Art. 3 Elettorato passivo e attivo 
L'elettorato passivo è costituito da tutti gli studenti iscritti, alla data di emanazione del bando di 
elezione, ai corsi di Dottorato di ricerca. 
Non possono essere immediatamente rieletti coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, 
la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione per la medesima carica è possibile 
solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato. 
 
L'elettorato attivo è costituito dagli studenti iscritti, alla data del primo giorno di votazione, ai 
corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa. 
 

Art. 4 Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
didatticadems@unipa.it  entro le ore 12:00 del 25 giugno 2021 esclusivamente dalla mail 
istituzionale @community.unipa.it ovvero @you.unipa.it del/lla candidato/a indicando 
nell’oggetto della e-mail la dicitura, appresso indicata: 

“Cognome e Nome, studentessa/studente di [n.b., indicare il Corso di  Dottorato di ricerca di (n.b., 
indicare quale), Ciclo (n.b., indicare quale)]” - Candidatura per l’elezione dei Rappresentanti degli 
studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, nel     Consiglio di Dipartimento 
-  DEMS, biennio 2021/2023”. 
 
La domanda di candidatura andrà presentata, utilizzando il modulo allegato al presente Bando 
(Allegato A). 

Unitamente alla candidatura dovrà, pena la incandidabilità, essere presentato il curriculum vitae, 
da predisporsi secondo il modello allegato (Allegato B), che non dovrà contenere dati personali 
non pertinenti con la presente procedura elettorale. 

Le candidature, unitamente al curriculum vitae, verranno pubblicate sulla pagina web del 
Dipartimento. 
 

Art. 5 
Commissione elettorale e di seggio 

La Commissione Elettorale e di Seggio è così composta: 

 

Presidente: Prof. Antonello Miranda 

Componente: Dott.ssa Sara Rigazio 

Componente: Dott.ssa Santa Giuseppina Tumminelli 

Segretario: Dott.ssa Chiara Venturella  

 

 
La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedierà 

(anche in via telematica) e curerà la pubblicazione degli elenchi degli elettori sul sito web del 

mailto:dems@unipa.it


 
 

Dipartimento DEMS. 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. 

La Commissione elettorale esamina, inoltre, le candidature presentate e, ove vengano riscontrate 

irregolarità sanabili, assegna un termine di 48 ore per la regolarizzazione; quindi, decide 

definitivamente sull’ammissione delle candidature. 

La Commissione elettorale, assume le funzioni di Seggio elettorale. 
 

Art. 6 Votazioni e scrutinio 

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite piattaforma ELIGO 
(https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=0KKa3bwLFxo%253d), dalle ore 10:00 alle ore 12.00 
di venerdì 2 luglio 2021. 

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: 

massimo n. 2 preferenze 

Saranno considerate nulle le schede contenenti un numero di preferenze maggiore di quello 
consentito. 
 

Art. 7 
Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

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. 

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 
 

Art. 8 Norme finali 

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento. Per quanto non 
espressamente previsto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo in 
materia. 

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) GDPR 2016/679 e del 
D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
 
 

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


 
 

Art. 10 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 

 
 
  

  
        

 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Alessandro Bellavista 
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