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AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO PER L’INTEGRAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE 

ELETTIVE DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PER IL PERIODO 

RESTANTE ALLA SCADENZA DEL 31 OTTTOBRE 2021 (UNIPA-342 - Prot. 2132-21/06/2021) 

 

 IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, ed in particolare l’art. 29; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le elezioni; 

VISTO l’art. 11 comma 1 del Regolamento interno del Dipartimento di Giurisprudenza che, in merito alla 

composizione del Giunta, prevede, fra gli altri, numero 1 rappresentante tra assegnisti, dottorandi di 

ricerca, specializzandi o contrattisti; 

VISTO il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 “GPDR”, in materia di protezione e trattamento dei dati 

personali; 

CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19; 

VISTO Il D.l. 5.3.2021 n. 25 “disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 

2021” convertito in Legge 3 maggio 2021 n. 58, ss.mm.ii. 

VISTO Il Bando UNPA-342 - Prot. 2132-21/06/2021; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, rettificare il Bando sopra citato, all’art. 1, nella parte in cui 

prevede il numero dei rappresentanti da eleggere fra gli assegnisti, dottorandi di ricerca, 

specializzandi o contrattisti 

 

Dispone 

A parziale modifica del Bando UNIPA-342 - Prot. 2132-21/06/2021, l’Art. 1 è così sostituito: 

“1. Sono indette per il giorno 05/07/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tramite la piattaforma “ELIGO”, 

le elezioni per l’integrazione delle componenti elettive per i rappresentanti degli studenti, per i 

rappresentanti dei professori associati, per i rappresentanti dei ricercatori e per i rappresentanti degli 

assegnisti, dottoranti di ricerca, specializzandi o contrattisti nella Giunta del dipartimento di Giurisprudenza 

per il periodo restante alla scadenza fissata per il 31 ottobre 2021, e così per complessivi: 

- n. 1 dei professori associati 

- n. 1 dei ricercatori 

- n. 1 degli assegnisti, dottoranti di ricerca, specializzandi o contrattisti 

n. 1 degli studenti”. 

  

Norme finali 

1. Per tutto quant’altro rimane interamente confermato il Bando sopra citato 

2. Il presente avviso di rettifica è pubblicato, di seguito al Bando, su apposita pagina del sito web del 

Dipartimento.  

3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell'Ateneo. 

 

Palermo, 22/06/2021 

          Il Direttore  

            Prof. Aldo Schiavello 
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