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INTERNAZIONALI 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni; 

EMANA 
 

il seguente bando per le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei sotto 
indicati Consigli di  Corso di Studio e di Classe del Dipartimento, per il biennio 2021-
2023. 

Art. 1 – Indizione 
Sono indette, con modalità telematica, le elezioni per la nomina dei rappresentati degli 
studenti nei Consigli di Corso di Studio in Scienze dell'amministrazione, 
dell'organizzazione e Consulenza del lavoro (L-16), Scienze delle Amministrazioni e 
delle Organizzazioni Complesse (LM-63) e Management dello Sport e delle Attività 
Motorie (LM-47), per il biennio 2021/2023.  

La votazione è indetta per giovedì 24 novembre 2022. Le operazioni di voto si 
svolgeranno telematicamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Art. 2 - Presentazione delle candidature  

Le proposte di candidatura possono essere avanzate tramite e-mail, inviata 
esclusivamente dall’account istituzionale (@community.unipa.it) del candidato, 
all’indirizzo didatticadems@unipa.it entro le ore 12:00 del 17 novembre 2022 
utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando. 

Le candidature saranno rese pubbliche nelle apposite pagine del sito del Dipartimento. 
 

Art. 3 – Consigli di Corso di Studio  

I Consigli di Corso di Studio e di classe, il numero degli studenti da eleggere e 
l’indicazione del numero massimo di preferenze che possono essere espresse, 
sono riportati nella tabella seguente: 
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CONSIGLIO DI CORSO 
DI STUDIO 

 

N. studenti da 
eleggere 

 

N. massimo di 
preferenze 

CONSIGLIO DI CORSO DI 
LAUREA L-16  
Scienze dell’amministrazione, 
dell’organizzazione e consulenza 
del lavoro 

1 1 

CONSIGLIO DI CLASSE LM-47  
Management dello Sport e delle 
Attività Motorie 

1 1 

CONSIGLIO DI CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE LM-63 
Scienze delle Amministrazioni e 
delle Organizzazioni Complesse  

2 1 

 

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo 

 

1) Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti, in corso e fuori corso, che 
risultino, alla data del primo giorno di votazione, regolarmente iscritti 
nell’anno accademico 2022/2023 ad uno dei Corsi di Studio sopra riportato. 

2) Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino, alla data di 
emanazione del presente bando, regolarmente iscritti all’anno accademico 
2022/2023 non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di Studio per il quale 
propongono la propria candidatura. 

3) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data 
delle votazioni, risulteranno già laureati o trasferiti presso altre Università o 
che abbiano perso la qualità di studente dell’Ateneo. 

4) Le suddette elezioni si svolgono con il sistema maggioritario. 
 

Art. 5- Commissione Elettorale e seggio 

1) La Commissione Elettorale, che assume anche le funzioni di seggio 
elettorale, cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo 
distinti per Corsi di studio alla pagina del portale di Dipartimento: 
https://www.unipa.it/dipartimenti/dems. 
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2) Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione 
elettorale avverso l'erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 
12.00 del settimo giorno anteriore alla data del primo giorno di votazione. Su 
tali richieste deciderà la Commissione elettorale. 

3) La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate, ove 
riscontrate irregolarità sanabili assegna un termine di quarantotto ore per la 
regolarizzazione, quindi decide definitivamente. 

4) La Commissione elettorale è così composta:  
Prof.ssa Michela Morello (Presidente) 
Prof. Giangabriele Agrifoglio (Componente) 
Prof. Manfredi Alberti (Componente) 
Rag. Luigi Giunta (Segretario verbalizzante) 
 

Art. 6 - Votazione 

Le votazioni avranno luogo con modalità telematica 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 del presente bando. Il sistema di voto, quindi, sarà automaticamente 
disattivato e non consentirà il completamento di procedure di voto ancora in corso.  

Art. 7 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

1) Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità, vale la maggiore anzianità di iscrizione al Corso; a parità 
di anzianità di iscrizione, la maggiore anzianità d’età. 

2) I risultati delle votazioni verranno resi pubblici mediante pubblicazione alla 
pagina del portale di Dipartimento. 

3) Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla 
Commissione Elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione. 

4) Con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento gli eletti verranno 
nominati per due anni, decorrenti da tale data. 

5) Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un biennio e cessa al 
conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo studente prosegua per il 
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conseguimento del titolo di studi successivo nell’ambito della stessa classe o 
interclasse. L’iscrizione a tale corso dovrà avvenire entro il primo anno accademico 
utile ai fini dell’iscrizione, senza soluzione di continuità. Trascorso il predetto termine 
lo studente, qualora non risulti iscritto alla laurea magistrale indicata, decade dalla 
rappresentanza. 

6) Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della 
carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con 
altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze. 

7) In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive. 
 

Tutti i verbali delle sedute, sottoscritti dai componenti della Commissione, verranno 
consegnati al Responsabile della U.O. Didattica del Dipartimento che ne curerà la 
custodia e la conservazione e trasmetterà gli esiti al Direttore 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 il Rag. Luigi Giunta, e-mail 
luigi.giunta@unipa.it , tel. 091.23892704. 
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei 
Regolamenti di Ateneo. 
 

 

 

 

 

Il Direttore  
                                                 Prof. Costantino Visconti 
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