
 

 

         

 

 

 

Titolo  1    Classe    13    Fascicolo 

 

N. 470 

 

Del 18/10/2018 

UOR 

 

CC RPA 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Visto lo Statuto d'Ateneo 

Visto il Regolamento generale d’Ateneo 

Visto il Regolamento per le elezioni emesso con D.R. 402/2015 

Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

 

DISPONE 

 

 

Sono bandite le elezioni dei componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica 

per il triennio 2018-2021.   

Le votazioni si svolgeranno Martedì 20 Novembre 2018 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 nell'aula 7 del 

Dipartimento di Matematica e Informatica. 

 

So no d a eleggere: 

 

a) tre rappresentanti  d ei  professori ordinari  

b) tre rappresentanti  dei professori associati  

c) tre rappresentati dei ricercatori 

d) due  rappresentati  del personale  tecnico-amministrativo 

e) un rappresentante di assegnisti  e ricercatori a tempo determinato 

f) uno studente di dottorato. 

 

L’elezione dei componenti elettivi della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito  delle 

singole componenti. Ogni elettore esprime una sola preferenza. 

 

L'elettorato passivo è costituito, per ciascuna componente, da tutti d a tutto il personale del 

Dipartimento appartenente a ll a componente medesima in servizio alla data del presente bando, 

con esclusione dei  componenti di diritto della Giunta. 
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Non godono dell’elettorato passivo i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non possano 

assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento 

a riposo.   

 

L’elettorato attivo è costituito, per ciascuna componente, da tutto il personale e del Dipartimento 

appartenente alla componente medesima in servizio alla data del presente bando. 

 

La Commissione elettorale è così composta:  

Prof. Luisa Di Piazza,  Pres idente 

Prof. Luca Ugaglia  Componente  

 Dott.  Cesare Valenti,.  Componente  

Sig. ra. Rosanna Frequenza ... Segretario 

 

La Commissione elettorale curerà gli adempimenti previsti dall'art. 4 del citato Regolamento per le 

elezioni. La Commissione elettorale è costituita in seggio elettorale. 

 

Al termine della votazione la Commissione elettorale procederà immediatamente allo scrutinio. Il 

Presidente trasmetterà il verbale al Direttore del Dipartimento che provvederà a proclamare gli eletti. 

 

Le candidature saranno presentate personalmente durante una riunione congiunta dei corpi elettorali 

delle singole componenti che si svolgerà Martedì 6 Novembre 2018 dalle 13:00 alle 13:30 nell'aula 7 

del Dipartimento di Matematica e Informatica. Le candidature potranno essere presentate anche per 

iscritto entro le ore 13:00 di Lunedì 5 Novembre 2018 mediante messaggio di posta elettronica, spedito 

dall'indirizzo istituzionale alla Segreteria del Dipartimento dipartimento.matematicainformatica@ 

unipa.it. 

 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati alla Commissione elettorale entro tre giorni lavorativi 

successivi alla pubblicazione dei risultati delle elezioni, che entro le quarantotto ore successive deciderà 

in via definitiva. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle norme statutarie e regolamentari 

dell'Ateneo di Palermo. 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito WEB del Dipartimento e affisso all'albo del Dipartimento. 

 

         Il Direttore 

 

   Prof. Camillo Trapani     
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