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BANDO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA 

FORMAZIONE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024  

 
VISTO l'art. 30 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo; 

VISTI  gli artt. 11 e 12 del Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO  il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. n. 4587 del 2019.  

IL DECANO 

DISPONE  

 Art.1 

Sono indette per il giorno 1 ottobre 2021 le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione per il triennio 

accademico 2021/2024. 

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 1 ottobre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 su 

piattaforma ELIGO. Qualora non venga raggiunto il quorum prescritto in prima votazione, la 

seconda votazione avrà luogo il giorno 4 ottobre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’eventuale 

terza votazione avrà luogo il giorno 6 ottobre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

Art. 2 

II Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di Prima fascia 

a tempo pieno con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella 

seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva. Nel caso di indisponibilità di 

professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni, 

l’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. 

Ai candidati alla nomina di Direttore è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da almeno un 

anno. Non possono essere eletti né nominati coloro che non possono assicurare un numero di anni 

di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 
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Art. 3 

La Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale, è     composta da: 
 

• Prof. Antonio Palma – Presidente 

• Prof.ssa Cinzia Novara - Componente 

• Prof.ssa Maria Grazia Vinciguerra – Componente 

• Dott. Roberto Pecoraro – Segretario 

• Prof.ssa Giuseppa Cappuccio – Supplente 

• Prof. Antonino Bianco – Supplente 

• Prof.ssa Leonarda Longo - Supplente 

  

L’insediamento e tutte le riunioni della Commissione potranno avvenire tramite piattaforma TEAMS. 

Di esse sarà redatto un processo verbale, a cura del Segretario. 

 

Art. 4 

Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per il giorno 24 settembre 

2021 alle ore 11,00 da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams. Tale riunione sarà presieduta dal 

Presidente della Commissione elettorale. 

Le candidature potranno essere presentate anche entro le ore 24 del giorno 23 settembre 2021 tramite 

posta elettronica istituzionale all’indirizzo dipartimento.sppf@unipa.it. 

All’atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare il curriculum che sarà reso pubblico. 

La Commissione elettorale esamina le candidature presentate ed in caso di riscontrata irregolarità 

sanabile assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione, quindi decide definitivamente 

sull’ammissione delle candidature. 

Le candidature riscontrate regolari saranno rese pubbliche, mediante pubblicazione nel sito web del 

Dipartimento. Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta anche 

implicitamente tale diffusione di dati. 

 

Art. 5 

II Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti e redige il verbale dei risultati delle elezioni. II 

Decano provvederà a trasmettere i risultati delle elezioni al Rettore che provvederà, con proprio 

decreto, alla nomina dell'eletto. 

 
 



 
 

Art. 6 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme contenute nello Statuto 

e nei Regolamenti di Ateneo. 

II presente bando sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed affisso all'Albo del Dipartimento.  

 

 

Palermo 08.09.2021 
 
 
II Decano dei Professori Ordinari 
    del Dipartimento DPPEFF 

         Prof. Maurizio Cardaci 
 


