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BANDO PER L’ELEZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE T.A. DELLA 

COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, 

PEDAGOGICHE, ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo (DR 

3423/2013) art. 12 commi 1 e 2 e art. 13, commi 1 e 5;  

 

Visto il Regolamento per le elezioni dell’Università degli Studi di Palermo (DR 402/2015) Titolo II; 

 

Visto il Regolamento del Dipartimento del 17 aprile 2013 e successive modificazioni;  

 

Considerata l’esigenza, di dover integrare la composizione della rappresentanza in seno al 

Consiglio di Dipartimento a seguito di dimissioni volontarie di un componente rappresentante del 

personale T.A.;  

 

- Pubblica il presente bando per l’elezione di 1 unità del personale T.A. per la rispettiva 

componente nel Consiglio di Dipartimento per la parte restante del triennio 2018-2021. 

 

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 (come da 

elenco allegato). Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.  

 

Le votazioni avranno luogo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento (II piano, 

edificio 15) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del 11 dicembre 2019.  

 

Le candidature dovranno essere presentate personalmente presso la Segreteria del Dipartimento 

SPPF o, in alternativa, mediante comunicazione scritta inviata all’indirizzo posta mail del 

Dipartimento SPPF a: dipartimento.sppf@unipa.it entro il 4 dicembre 2019 ore 13:00. 

 

 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:  

Prof. Gioacchino Lavanco ( Presidente )  

Dott.ssa Ornella Liberti (Componente)  

Dott. Roberto Pecoraro (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.  



Viale delle Scienze - Ed. 15 - 90128 Palermo - tel. 091/23897713 

E-mail:dipartimento.sppf@unipa.it 

 

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

 

Si allegano gli elenchi dei votanti.  

 

Palermo, lì 28 novembre 2019       Il Direttore  

 

 

 

 

Il corpo elettorale del Personale T.A. è composto da:  

Alamia Giuseppe  

Alfieri Orsola  

Arcoleo Pietro 

Cardinale Fabio  

Cucina Stefano  

Dominici Vincenza  

Giaconia Giuseppe  

Liberti Gaetana Giuseppina  

Liberti Ornella (solo elettorato attivo)  

Oveci Giovanni 

Pecoraro Roberto  

Polizzi Maurizio  

Puleo Nunzia Putano Rosalba  

Riggio Rosalia  

Teresi Antonia 
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