BANDO
Elezione del Coordinatore di:
Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in “Scienze e tecniche psicologiche”- classe L24,
“Psicologia clinica”, “Psicologia del ciclo di vita” e “Psicologia sociale del lavoro e delle
organizzazioni” - classe LM51
Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in "Scienze delle attività motorie e sportive" classe L22, "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive"
interclasse LM67-LM68;
Consiglio di Corso di studio in "Scienze della formazione primaria" classe - LM85bis.

Triennio accademico 2019-2022
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740 del 15.05.2019
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.05.2019 e nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 1001 del
29.05.2019, in vigore dal 12.06.2019);
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423/2013 del 31.10.2013;
VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con n. D.R. 402/2015 del 09.02.2015;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 05.02.2019;
VISTO che per i Consigli in epigrafe i Coordinatori sono stati eletti e nominati per il triennio
accademico 2016/2019;
VISTA la Deliberazione del Senato Accademico n. 12 del 19.11.2018, relativa agli “Indirizzi per la
composizione dei Consigli di Corso di studio - Modifica della delibera del 2 marzo 2016”;
VISTA la Deliberazione assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 01.10.2019, punto 06/02
dell’o.d.g., con la quale è stata prorogata, fino a 45 (quarantacinque) giorni, la durata dei mandati
dei Coordinatori di Corso di Studio nominati per il triennio 2016/2019 e dei Consigli di Corso di
Studio da loro presieduti, la cui scadenza era prevista per il 31.10.2019;
TENUTO CONTO che, con la succitata Deliberazione del Senato Accademico del 01.10.2019,
sono state assegnate, ai Direttori dei Dipartimenti, le funzioni che il succitato Regolamento per le
Elezioni di Ateneo attribuisce ai Presidenti delle Scuole in tema di gestione delle procedure
elettorali dei corsi di studio, nelle more che il predetto Regolamento venga “…modificato ai sensi
del nuovo assetto statutario”;
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VISTA la Nota rettorale, prot.n. 99055 del 22.10.2019, relativa al “Rinnovo delle cariche dei
Coordinatori di Corso di studio per il triennio accademico 2019/2022”;
VISTA la Nota del Direttore del Dipartimento SPPEFF, 29 novembre 2019, con la quale è stata
nominata la Commissione Elettorale e di Seggio, per la presente procedura elettorale;
DECRETA
Art. 1
Indizione elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio
Sono indette, per il triennio accademico 2019/2022, le elezioni dei coordinatori di: Consiglio di
Interclasse dei corsi di studio in “Scienze e tecniche psicologiche”- classe L24, “Psicologia clinica”,
“Psicologia del ciclo di vita” e “Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni” - classe LM51;
Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in "Scienze delle attività motorie e sportive" classe -L22,
"Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive" interclasse
LM67-LM68; Consiglio di Corso di studio in "Scienze della formazione primaria" classe LM85bis.
Art. 2
Elettorato passivo e attivo
1. Il Coordinatore eletto, per ciascuno dei Consigli di Corso di studio di cui all’Art. 1 del Bando,
ricoprirà la carica per il triennio accademico 2019/2022.
2. Il Coordinatore di Corso di Studio, di cui all’Art. 1 del Bando:
• è eletto tra i professori di prima fascia componenti il Consiglio di Corso di Studio o, in caso di
loro indisponibilità, tra i professori di seconda fascia;
• resta in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta;
• deve avere optato per il regime a tempo pieno da almeno un anno;
• deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del
collocamento a riposo;
• non può essere immediatamente rieletto né nominato se ha già ricoperto, con continuità, la
medesima carica per due mandati consecutivi;
• potrà essere rieletto, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla
durata del relativo mandato.
La carica di Coordinatore di corso di studio è incompatibile con le cariche di Presidente di Scuola,
di Direttore di Dipartimento, di Componente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
3. L’elettorato attivo è costituito dai componenti di ciascuno dei Consigli dei Corsi di cui all’Art. 1
del Bando con diritto di voto, individuati ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e della Deliberazione del
Senato Accademico n. 12 del 19.11.2018, e che, pertanto, dovrà farsi riferimento all’Offerta
Formativa complessivamente erogata per l’A.A. 2019/2020.
Art. 3
Commissione e seggio elettorale
La Commissione Elettorale, unica per le elezioni di cui all’Art. 1 del Bando, è composta da:
Prof. Gabriele Profita (Presidente)
Prof.ssa Francesca Pedone(Componente)
Dott.ssa Enza Sidoti (Componente)
Prof. Antonio Bellingreri (Componente supplente)
Dott. Giovanni Oveci (Segretario verbalizzante)
Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni saranno svolte dalla Commissione elettorale.
Entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, la Commissione elettorale, si insedierà e curerà la
pubblicazione degli elenchi degli elettori sul sito WEB del Dipartimento SPPEFF.
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Commissione di Seggio.
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Art. 4
Convocazione del corpo elettorale
La presentazione delle candidature avverrà nel corso di una riunione del corpo elettorale, presieduta
dal Presidente della Commissione Elettorale, che avrà luogo mercoledì 4.12.2019, dalle ore 10:00
alle ore 11:30, presso l’aula 210, piano II, Edificio 15, Viale delle Scienze, del Dipartimento
SPPEFF.
Le candidature potranno essere avanzate anche a mezzo e-mail, entro le ore 14:00 del giorno
03.12.2019, all’indirizzo di posta elettronica del Prof. Gabriele Profita, Presidente della
Commissione Elettorale (gabriele.profita@unipa.it), esclusivamente dall’account istituzionale della
candidata/del candidato, indicando come oggetto la seguente dicitura “Candidatura per l’elezione
del Coordinatore del (indicare il Consiglio di classe o interclasse), per il triennio accademico
2019/2022”.
Le proposte di candidatura corredate di curriculum dovranno essere pubblicizzate sul sito WEB del
Dipartimento SPPEFF, a cura della Commissione elettorale. Ogni candidata/o, con la
formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione di dati.
Non possono essere candidate/i coloro che non hanno avanzato candidatura.
La Commissione elettorale potrà riunirsi anche per via telematica e, presa visione degli elenchi di
cui all’art. 2 e dei curricula, attesterà la ammissibilità delle candidature.
Al termine della riunione, il Segretario della Commissione redigerà un verbale che riporterà le
candidature presentate; nel caso di candidature di professori di seconda fascia, bisognerà allegare al
verbale esplicita dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori di prima fascia, in possesso
dei requisiti di eleggibilità.
Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, corredate da eventuale
documentazione, alla Commissione elettorale, che potrà assumere i necessari provvedimenti
conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra le candidate/i candidati e segnalare i fatti
avvenuti agli Organi competenti.
Art. 5
Seggio elettorale
Il seggio elettorale, unico per le elezioni di cui all’Art. 1 del Bando, sarà ubicato presso l’aula
seminari, piano III, Edificio 15, Viale delle Scienze, del Dipartimento SPPEFF.
Al seggio elettorale potranno accedere esclusivamente gli elettori iscritti nell’elenco del seggio per
compiere le operazioni di voto.
Art. 6
Votazioni e scrutinio
1. La prima sessione di votazione avrà luogo mercoledì 11.12.2019, dalle ore 9:00 alle ore
12:00, presso l’aula seminari, piano III, Edificio 15, Viale delle Scienze, del Dipartimento
SPPEFF.
Per le elezioni dei Coordinatori, di cui all’Art. 1 del Bando, in prima votazione, è richiesta la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza
semplice.
2. Se necessario, le successive sessioni di voto, per le quali è richiesta la maggioranza semplice, ai
sensi del precedente comma, si svolgeranno, presso l’aula seminari, piano III, Edificio 15, Viale
delle Scienze, del Dipartimento SPPEFF, giovedì 12.12.2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed,
eventualmente, venerdì 13.12.2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
3. In presenza di più candidate/i in caso di parità di voto prevarrà l’anzianità nel ruolo ricoperto ed
in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.
4. Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, da effettuarsi alla
chiusura del seggio ed alla redazione di un apposito verbale, riportante il risultato dello scrutinio,
che verrà pubblicato sul sito WEB del Dipartimento SPPEFF specificando se avrà o no luogo la
successiva sessione di voto.
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Art. 7
Ricorso e norme finali
Eventuali segnalazioni di violazioni, relative alla presente procedura elettorale, dovranno essere
presentate, corredate da eventuale documentazione, alla Commissione elettorale, che potrà
assumere i necessari provvedimenti conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra le
candidate/i candidati e segnalare i fatti avvenuti agli Organi competenti.
La Commissione vigilerà nel rispetto di quanto disposto e secondo le disposizioni dettate dai
Regolamenti di Ateneo ed, in particolare, dal Regolamento per le Elezioni.
A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali delle sedute, compreso quello relativo alla
presentazione delle candidature, debitamente firmati dai componenti della Commissione elettorale,
dovranno essere trasmessi all’U.O. Didattica del Dipartimento SPPEFF.
Le schede elettorali resteranno custodite presso le Segreterie Didattiche di ciascuno dei Corsi di
Studio, di cui al presente Bando.
Per quanto non espressamente descritto nel presente Bando, si rinvia alle norme dello Statuto e del
Regolamento per le Elezioni di Ateneo.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati comunicati e/o trasmessi dalle candidate/dai candidati saranno trattati per le finalità della
presente procedura elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione
dei dati personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. del
30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento
di cui al presente Bando è la Dott.ssa Vincenza Dominici, Responsabile dell’U.O. Didattica del
Dipartimento SPPEFF, e-mail: vincenza.dominici@unipa.it - Viale delle Scienze, Palazzina Wurth –
Palermo.
Il Direttore
Prof. Gioacchino Lavanco
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