UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDO PER L’ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER IL TRIENNIO
ACCADEMICO 2019-2021
IL DECANO
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. 402 del 9/02/2015;
Visto il decreto del Rettore n. 3145/2018 istitutivo del Dipartimento di Ingegneria.
Visto il Decreto del Rettore di Integrazione n 3145/2018 n. 3214/208 del 19/11/2018
di Istituzione, di afferenza dei docenti e di confluenza del personale TA, degli
studenti di Dottorato e degli Assegnisti al Dipartimento di Ingegneria
DISPONE
Art. 1 – Indizione
Sono indette le elezioni delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria per il triennio accademico 2019-2021.
Le votazioni avranno luogo presso l’Aula Capitò, Viale delle Scienze Ed. 7, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 del 03 dicembre 2018.
Art. 2 – Rappresentanze da eleggere
Dovranno essere elette le seguenti rappresentanze:
a) n. 21 unità in rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10%
del personale docente afferente al Dipartimento;
b) n. 21 unità in rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di
ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero
pari al 10% del personale docente;
c) n. 21 unità in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
Godono dell’elettorato attivo e passivo le unità di personale (tecnico amministrativo,
borsisti, assegnisti e studenti di dottorato di ricerca) che, alla data delle elezioni, sono
assegnate al Dipartimento di Ingegneria.
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Con riferimento alle singole rappresentanze l’elettorato è composto da:
• le unità di personale tecnico amministrativo per l’elezione dei rappresentanti di cui
al punto a) dell’art. 2;
• i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca
pluriennali assegnati al Dipartimento per l’elezione dei rappresentanti di cui al
punto b) dell’art. 2;
• gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede
amministrativa di cui al punto c) dell’art. 2.
Art. 4 – Convocazione del corpo elettorale
I corpi elettorali sono convocati per il giorno 26 novembre 2018 presso l’Aula
Capitò, Viale delle Scienze Ed. 7 per la presentazione delle candidature secondo il
seguente calendario:
• personale tecnico amministrativo dalle ore 09:05 alle ore 10.00;
• titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca
pluriennali assegnati al Dipartimento dalle ore 10.05 alle ore 11.00;
• studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede
amministrativa dalle ore 11.05 alle ore 12.00.
Tale riunione sarà presieduta dal Presidente della Commissione elettorale. All’atto
della candidatura ciascun candidato dovrà presentare il curriculum che sarà reso
pubblico.
Le candidature possono essere presentate anche mediante comunicazione inviata con
e-mail al Presidente della Commissione elettorale (guido.borino@unipa.it) entro le
ore 10.30 del giorno 25 novembre 2018 allegando il prescritto curriculum vitae.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sui
siti web dei Dipartimenti DEIM, DICAM e DIID.
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetterà
implicitamente, la pubblicazione sui siti WEB dei Dipartimenti dei dati forniti.
Art. 5 – Commissione elettorale
La Commissione elettorale è così composta:
Prof. Guido Borino
Prof. Maurizio Cellura
Prof.ssa Donatella Cerniglia
Ing. Giuseppe Battaglia
Dott.ssa Maria Graziella Giaccone

Presidente
Componente
Componente
Componente
Segretario
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Il 22 novembre, la Commissione elettorale si insedierà e curerà la pubblicazione
dell’elenco dell’elettorato attivo sui siti web dei Dipartimenti DEIM, DICAM e DIID.
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di seggio elettorale. Il seggio
elettorale sarà insediato presso l’aula Capitò Viale delle Scienze Ed. 7.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9:00 e si concluderanno alle ore 13:00
del 03 dicembre 2018.
E’ fatta salva la facoltà del Presidente di Seggio di disporre la chiusura anticipata del
seggio qualora tutto l’elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle
operazioni di voto e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza, eventuali nominativi in
eccedenza renderanno nulla la scheda.
Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno non appena
chiuse le urne alle operazioni di scrutinio, in sede pubblica, che procederanno
ininterrottamente sino alla loro conclusione.
I componenti del seggio procederanno inoltre al conteggio complessivo dei votanti, al
conteggio dei voti assegnati ai singoli candidati e alla redazione del verbale delle
operazioni elettorali.
Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di voti
A parità di voti la preferenza è determinata:
a) Dall’anzianità di servizio in ruolo per il personale TA, e dalla data di inizio
attività per i borsisti, assegnisti o studenti di dottorato.
b) A parità di anzianità di servizio o di inizio attività, dalla maggiore anzianità di
età.
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, attraverso il suo
Presidente, annuncerà l’esito delle votazioni e redigerà il verbale dei risultati delle
elezioni.
Contro i risultati delle elezioni di cui al presente bando è ammesso ricorso entro le 24
ore, dalla proclamazione dei medesimi da parte della Commissione elettorale, che
dovrà decidere in via definitiva entro le 24 ore successive
Il Decano provvederà alla proclamazione degli eletti.
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Art. 7 – Norme finali
Il presente bando è pubblicato sui siti web dei Dipartimenti DEIM, DICAM e DIID.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei
Regolamenti dell’Ateneo.
Palermo lì 21 Novembre 2018

Il Decano
Prof. Orazio Giuffrè

