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BANDO PER L’ELEZIONE DI 5 RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI,  

A INTEGRAZIONE DELLA COMPONENTE  NEL  CONSIGLIO DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE 

 ( DOTTORATO IN SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI,XXVI-XXIX CICLO) 

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

Studi di Palermo: 

IL DIRETTORE 

Preso atto che è terminato il ciclo di studi di tre rappresentanti  nel  Consiglio del  Dipartimento di Scienze 

Psicologiche Pedagogiche e della Formazione  del  XXV  ciclo di Dottorato in Scienze Psicologiche e Sociali ed 

essendo pertanto gli stessi cessati dalla carica;  

preso atto che la componente numerica rappresentativa dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento va 

aumentata di n.2 unità stante le nuove afferenze di docenti  al Dipartimento di Scienze Psicologiche pedagogiche e 

della Formazione; 

- tenuto conto dell’esigenza di bilanciare numericamente  la rappresentanza dei vari cicli di dottorato nel novero dei 

rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento; 

- pubblica  il presente bando per l’elezione di  5  rappresentanti dei dottorandi da eleggersi tra gli iscritti al  

XXVI e al XXIX ciclo  del Dipartimento di Scienze Psicologiche  Pedagogiche e della Formazione   

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 28 dello  Statuto dell’Università degli Studi di Palermo,  la componente dei 

Rappresentanti dei Dottorandi  è equivalente al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento.            

Le votazioni avranno luogo presso la Segreteria  del Dipartimento - edificio 15,  3° piano - dalle ore 9.00 alle ore 

11.00 del  26/01/2014.  

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

al Direttore (direttore.psicologia@unipa.it) entro giovedì 22 gennaio 2015 ore 12.00. 

L’elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi afferenti al XXVI e  XXIX ciclo  del medesimo  dottorato con sede 

amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione.  Ogni elettore 

potrà esprimere una sola preferenza. 

La commissione elettorale comporrà anche il seggio elettorale e provvederà allo scrutinio dei voti, redigendo il 

verbale dei risultati delle elezioni. 

La commissione elettorale è così composta: 
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La commissione elettorale è così composta: 

 

· Dott.     Francesco Pace            (Presidente) 

· Sig.       Carmelo Rusignuolo    (Componente) 

· Dott.     Leonardo Grimaldi      (Componente) 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni potranno essere presentati alla commissione elettorale  entro tre 

giorni lavorativi; entro le successive quarantotto ore si  deciderà in via definitiva. 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 e all’Albo del Dipartimento. 

Palermo, li  15/01/2015 

           

 

 
  

 

 

 L’elettorato, attivo e passivo, è composto dai sottoelencati dottorandi: 
 

XXVI ciclo 

 

MIRASOLO SIMONE;  

VIOLA MARIA MADDALENA; 

LO CASCIO MARIA, 

CANNIZZARO GIUSY;  

RODIGARI ALESSIA;  

RUEDA CASTRO YINETH VALENTINA; 

D'AGATI ADRIANA;  

DI FRATELLO CARLA;  

LO FORTI CARLO. 

 

XXIX ciclo 

 BRACCO MARTINA; 

GIAMMUSSO ISABELLA; 

LO CASCIO MARTINO; 

LAMPASONA ROBERTA; 

 MONTALBANO LAURA; 

TOSTO CRISPINO 

 
 


