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BANDO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL 

 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO                                                                                                                       

DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, il Regolamento Generale di Ateneo ed il Regolamento per le 

elezioni emanato con D.R. 68318 del 13/10/2009, vista l'esigenza di dover aggiornare la composizione della 

rappresentanza del personale T.A. in seno al Consiglio di Dipartimento a seguito dell'afferenza di nuovi docenti,  
viene pubblicato il presente bando per l'elezione del personale tecnico amministrativo per il triennio 2015/2017.     

Le votazioni avranno luogo presso la Segreteria del Dipartimento (III piano, Edificio 15) dalle ore 9.00 alle ore 

11.00 del 26/01/2015.   

Il corpo elettorale è convocato per il giorno 22/01/2015 alle ore  9.00  presso la Segreteria del Dipartimento per la 

presentazione delle candidature, secondo quanto previsto dall’art.12 del Regolamento generale d’Ateneo.  

Le candidature dovranno essere presentate personalmente o, in alternativa, mediante comunicazione scritta inviata 

al Direttore del Dipartimento almeno due giorni prima della suddetta riunione. 

Premesso che Il Responsabile Amministrativo fa parte del Consiglio di Dipartimento di diritto e non è da eleggere, 

Dovranno  essere eletti  n. 8 rappresentanti del personale tecnico amministrativo: 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo a tempo indeterminato 

afferente al Dipartimento alla data della pubblicazione del presente bando. Ogni elettore potrà esprimere una sola 

preferenza.  

La commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti e redige il verbale dei risultati delle elezioni. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comitato permanente di Coordinamento entro tre giorni 

lavorativi; entro le successive quarantotto ore il Comitato deciderà in via definitiva. 

 

La commissione elettorale è così composta: 

· Dott.     Francesco Pace            (Presidente) 

· Sig.       Carmelo Rusignuolo    (Componente) 

· Dott.     Giuseppa Cappuccio    (Componente) 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nello Statuto, nei codici e nei regolamenti 

dell'Ateneo. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e affisso all’Albo del Dipartimento. 

 

Palermo, li  15/01/2015 

           

Il Direttore 

            

              Prof. Stefano Boca  
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Il corpo elettorale è composto da:  
 

 

BADALAMENTI  Agostino   

 

CARDINALE Fabio 

 

CASTIGLIOLA Francesca  

 

CUCINA Stefano   

 

GIACONIA Giuseppe  

 

GRIMALDI Leonardo  

 

MUSACCHIA Gianfranco  

 

PECORARO Roberto 
 

 


