
Elezioni rappresentanti degli studenti CISNAM, CIST e CCdS in Biologia Marina  

Si comunica che è stato emanato il bando per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel: 

• Consiglio di Interclasse in Scienze della Natura e dell’Ambiente (CISNAM)  per i Corsi di 

Studio in: L Scienze della Natura e dell’Ambiente (2180), LM Scienze della Natura (2056), LM 

Analisi e Gestione Ambientale (2110) e dei corsi ad esaurimento (L Scienze Ambientali (2106), L 

Scienze Naturali (008, 2127), Scienze Naturali V.O. (449)); 

• Consiglio di interclasse in Scienze della Terra (CIST) per i Corsi di Studio in: L Scienze 

Geologiche (2126) e LM Georischi e Georisorse (2922) e dei corsi ad esaurimento (L Scienze 

Geologiche per la Protezione Civile (162), Scienze Geologiche V.O. (453) e LM Scienze e 

Tecnologie Geologiche (2062); 

• Consiglio di Corso di Studio in Biologia Marina per i Corsi di Studio: LM Biologia Marina 

(2105) e del corso ad esaurimento LM Ecologia Marina (2016) 

La durata del mandato è di due anni. 

 

CHI PUÒ VOTARE?  

L’elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino 

regolarmente iscritti nell’anno accademico 2021/2022 ad uno dei Corsi di Studio sopra riportati 

ovvero ad un corso non più attivo la cui gestione della carriera è effettuata da uno dei predetti 

Consigli di Corso di Studio. 

  

CHI PUÒ ESSERE VOTATO? 

L’elettorato passivo, è costituito da tutti gli studenti, in corso e fuori corso non oltre il primo anno, 

che risultino, per l’AA 2021/2022, regolarmente iscritti al Corso di Studio per il quale propongono 

la propria candidatura. 

Gli elenchi relativi all’elettorato attivo e passivo saranno pubblicati sul sito web del Corso di Studio 

lunedì pomeriggio. Eventuali omissioni o incongruenza potranno essere segnalate al presidente 

della Commissione elettorale, prof. Cipriano di Maggio (cipriano.dimaggio@unipa.it) entro le ore 

12:00 del 07.01.2022. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno essere avanzate personalmente nel corso di una riunione in seduta 
telematica a mezzo piattaforma Microsoft Teams, del Corpo Elettorale, presieduta dal Presidente 

della Commissione Elettorale, il giorno 22.12.2021 dalle ore 15:00 alle ore 15:30. Il link a cui 

collegarsi sarà pubblicato sul sito del Corso di Studio.Le candidature potranno essere presentate 

anche tramite e-mail entro e non oltre le ore 14:00 del 22.12.2021, all’indirizzo di posta elettronica 

del Presidente della Commissione Elettorale, Prof. Cipriano Di Maggio 

(cipriano.dimaggio@unipa.it), esclusivamente dall’account istituzionale del candidato 

(nome.cognome@community.unipa.it). Non potranno essere eletti coloro che non hanno 
avanzato la propria candidatura. Le candidature saranno pubblicate sul sito del Corso di Studio. 

Il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze che potranno 

essere espresse sono riportati nella tabella seguente: 

 

Consiglio  N. di studenti da eleggere N. massimo di 



preferenze 
CISNAM 8 (6 per 2180 + 1 per 2056 + 1 per 2110) 3 

CIST 5 (3 per 2126 + 2 per 2922 2 

CCdS in Biologia Marina 2 1 

 

VOTAZIONI 

Le votazioni avranno luogo il 12.01.2022 dalle ore 9:00 alle ore 14:00, con modalità di voto 

telematica tramite l’utilizzo della piattaforma informatica “ELIGO”. 

Per votare occorre: 

1. Accedere, con qualsiasi dispositivo connesso ad internet (personal computer, tablet, smartphone) 

alla piattaforma ELIGO cliccando sul seguente link 

 
https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=lPqTVYKZjV8%253d 

2. inserire le proprie credenziali (username e password) UNIPA 

3. esprimere le proprie preferenze. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto. Risulteranno eletti gli 

studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità, vale la maggiore 

anzianità di iscrizione al Corso di Studio; a parità di anzianità di iscrizione, la maggiore anzianità 

d’età. 

Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione Elettorale, che 

deciderà in via definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del DiSTeM provvederà a nominare 

i rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Corso di Studio.  

I risultati delle votazioni saranno pubblicati sul sito del Corso di Studio. 

 

NOTA BENE 

Gli Studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti quando perdono la qualità di studente 

dell'Ateneo o a seguito di tre assenze consecutive senza giustificazione o per oltre la metà delle 

riunioni nel corso di un anno. Non determina perdita della qualità di studente il conseguimento della 

laurea, nel caso in cui l’iscrizione alla Laurea Magistrale avvenga entro il primo anno accademico 

utile ai fini dell’iscrizione, senza soluzione di continuità. 

 

 

 

 


