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Prot. n. 506 /2015 

 

BANDO PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DI N. 3 RAPPRESENTANTI DEI 

PROFESSORI ORDINARI,  N. 3 RAPPRESENTATI  DEI PROFESSORI  

ASSOCIATI,  N.  2 RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI DI RUOLO, N. 4 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO –AMMINISTRTATIVO, N. 1 

RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO O CONTRATTISTI, N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO;   NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GIURIDICHE, DELLA SOCIETA' E DELLO SPORT PER IL  TRIENNIO 

ACCADEMICO 2012-2015 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto; 

VISTO il Regolamento per le elezioni; 

VISTO l’art. 11 del Regolamento interno del Dipartimento, in merito alla composizione dei 

docenti e ricercatori della Giunta che così recita: La Giunta del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport è composta da ”dodici professori di 

prima fascia, dodici professori di seconda fascia, dodici ricercatori di ruolo , otto 

rappresentanti eletti del personale tecnico – amministrativo, quattro rappresentanti 

di assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, quattro 

rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato ”..";   
VISTI  gli atti relativi all’elezione dei componenti della Giunta del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, della Società e dello Sport per il triennio Accademico 2012- 2015 

pubblicati sul sito Web dell'Ateneo in data 19 dicembre 2012;   
CONSIDERATA la necessità di integrare la composizione della Giunta  al fine di rispettare la 

composizione numerica prevista dal regolamento interno a seguito della dimissione del dott.  

Scala Giovanni, dell’afferenza ad altro dipartimento dei proff. Immordino Maria, Palma 

Antonio, Bellavia Angelo, Cortese Wanda, Iovane Angelo, Bianco Antonino; del 

collocamento in pensione del Prof. Vittorio Villa e per integrare la componente degli 

assegnisti di ricerca e dei dottorandi che hanno concluso le loro attività e del personale tecnico 

amministrativo in sostituzione del personale della biblioteca che afferisce ora allo SBA; 

CONSIDERATA  l’urgenza di integrare la composizione della Giunta ai fini degli 

adempimenti relativi all’adeguamento della componente del “Consiglio della Struttura di 

Raccordo “della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, in considerazione del 

fatto che l’elettorato passivo è formato  dai docenti componenti della Giunta di ciascun 

dipartimento.  

 

Dispone 

 

L'emanazione del presente bando per l'elezione suppletiva  dei rappresentanti, elencati 

all’art.1, in seno alla Giunta di Dipartimento per il triennio accademico 2012-2015. 
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Art. 1 -  Indizione 

 

Sono indette per il giorno 9/3/2015 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso la Sala Ambrosini del 

Dipartimento – Via Maqueda 172 2° piano -  le elezioni suppletive delle componenti elettive 

per i rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e 

dello Sport per il triennio accademico 2012-2015: 

  n. 3  rappresentati dei professori ordinari,  

  n. 3  rappresentanti dei professori associati, 

  n. 2  due rappresentanti dei ricercatori di ruolo, 

  n. 4  rappresentanti del personale Tecnico-amministrativo,  

  n. 4     dottorandi  

  n. 1   assegnista di ricerca/ricercatori a tempo determinato/ contrattisti   
 

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo dei professori e dei ricercatori 

Sono titolari dell'elettorato passivo i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, con regime a tempo pieno da almeno un 

anno. Non possono essere eletti né nominati coloro che non possono assicurare un numero di 

anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

 

Sono titolari dell' elettorato attivo coloro che appartengono alla rappresentanza dei 

professori e ricercatori di ruolo in carica alla data delle votazioni.  

 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo del personale tecnico amministrativo   

Sono titolari dell'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo afferente al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport alla data del bando. Non 

possono essere eletti né nominati coloro che non possono assicurare un numero di anni di 

servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

 

Sono titolari dell' elettorato attivo coloro che appartengono alla rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo in carica alla data delle votazioni.  

 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato 

o contrattisti 

Sono titolari dell’elettorato passivo gli assegnisti o i ricercatori a tempo determinato o 

contrattisti afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport alla 
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data di emanazione del bando .  

Sono titolari dell' elettorato attivo coloro che appartengono alla rappresentanza degli 

assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti  in carica alla data delle 

votazioni.  

 

  

Art. 5 - Elettorato attivo e passivo degli studenti iscritti ai corsi di dottorato 

 

Sono titolari dell’elettorato passivo gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del  

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport alla data di emanazione del 

bando.  

Sono titolari dell' elettorato attivo coloro che appartengono alla rappresentanza dei 

dottorandi di ricerca  in carica alla data delle votazioni.  

   

 

 

Art. 6 Convocazione del corpo elettorale 

Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per il giorno  4 

marzo 2015 presso l’Aula Circolare del Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e 

dello Sport Via Maqueda, 172, dalle ore 08,30 alle ore 9,00  

Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione elettorale.  

All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare il curriculum che sarà reso 

pubblico. Le candidature potranno essere presentate per iscritto entro le 24 ore 

antecedenti lo svolgimento della riunione del corpo elettorale 

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca 

Dipartimento e pubblicate nel sito web dell' Ateneo. 

 

Art. 7 - Commissione Elettorale  

La Commissione elettorale è composta da: 

Presidente Prof. Giuseppe Verde 

componente Dott. Marco Ragusa 

componente Sig.ra Anna Maria Buscemi 

segretario Dott. Rosalba Damiata 

 

La Commissione elettorale provvederà alla nomina dei componenti del seggio elettorale.  

 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 del giorno 9 marzo 2015  e si 

concluderanno alle ore 11,00 presso l’ Aula Ambrosini   piano 2°  Via Maqueda, 172 .  

È fatta salva la facoltà del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, 
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qualora tutto l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.  

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di 

voto e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

 

Art. 8 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Il Presidente del Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei 

risultati delle elezioni e lo trasmette alla Commissione elettorale. 

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 

 

Art. 9 - Norme finali  

Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento e pubblicato su apposita pagina del 

sito web dell' Ateneo.  

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari 

dell'Ateneo.  

 

Palermo, 26/02/2014 

         Il Direttore 

            Prof. Giuseppe Verde  

  


