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BI\NDO PER L'ELEZIONE SUPPLE-TIVA DIEGL.I STUDENTI DEL
DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI LHTTERARI, FI].OI"OGICO.
Lll\GulsTlcl E sToRrco-cULTURALt A"A. 2015t2016 (XXX| GTCLO)
DHL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SOIEINZE UI|,IANIISITICHE
PE:R IL TRIENNIO ACCADEMICO 2015-2018

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto diAteneo;

Visto il Regolamento Generale diAteneo;

Visto il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. n.40212015 de|0.910212015:

DISPONE

Art" 1 - lndizione

Sono indette per giorno 26 luglio 2016 Ie elezioni degli stuclenti dei dottorato di ricerca in "Studi letterarri,
filolcrgico-linguisticie storico-culturali", in convenzione con l't".lniversità degli Sìtudi diCatania, A.A. ,201 Fl2Oj6
(XXKIciclo)delConsiglio di Dipartimento diSCIENZE UMANISTICHE per iltrienrrio accademico2015tiL01}.

Art.2 - Rappresentanze da eleggere

DeltConsiglio di Dipartimento fanno parte:

a. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerrca di cui il Diprartimento rji Scienze
Umanistiche è sede amministrativa pari al10% del personale docenb afferente al Dipartinrento;

Art. 3 - Elettorato atltivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo:

,r glistudenti iscritti aicorsidi dottorato di ricerca di cui il Dipartrmento è sede amministriltiva;

Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che appartengono alla categorie di rappresentanza sopra elencatia alla data
deller votazioni.

llvoto è limitato nell'ambito della singola categoria di rappresentanza.

Ognielettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terz:o deri rappresentanti da el,eggere.
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Art. 4 Convocazione del corpo elettorale

lcorpi elettorali, per le presentazioni delle candidature, sono convocati per martedi 12 luglior 2CI16 dalle ore
09,00 alle ore 10,00 presso I'Aula DIREZIONE I piano Ed. 12 Viale delle $cienz:e.

La s;uddetta riunione sarà presieduta dal Presidente della Commissione elettorale.

Le oandidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunioner del corpo elettorale, ovvero per
iscritto al Presidente della Commissione elettorale, all'indiriz:zo di posta elettronica
dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it, entro le ore 10.00 di martedì l2lugliro 2016.

Unitamente alla candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculurn.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, unitamente al curriculum, mediante pubblicazione nel sito
webrdel Dipartimento, entro giovedì 14 luglio

Art. 5 - Gommissione elettonale

La Commissione Elettorale e cosi composta:

Presidente Prof. Luisa Amenta

Connponente Dott. Giuseppe Paternostro

Connponente Dott. Francesco Scaglione

Segretario Dott. Maria Antonietta Salvia

Supplenti

Prol'. Donatella La Monacu '

Dott. Teresa Bellina

La Commissione elettorale assumerà anche la funzione di componente del seggio elettorale.

Le rtotazioni avranno luogo 26 luglio dalle ore 12,00 alle ore 14,00 presso I'Aulia Direzioner I piano Eirl. 12 Viale
delle Scienze.

E' fatta salva la facolta del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto
l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto divoto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni <ji voto e proseguono
ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclamazioner degli eletti

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio deivoti, redige il verbale deri risultati delle elezioni.

ll Presidente della Commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli eleltti.

Risulteranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferen;:e; er parità di voti, risultenà eletto il

candidato con la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parita, il più anziano di età.

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 3 giorni, dalla proclamazione dei merdesimi da parte della
Commissione elettorale, che decide in via definltiva entro le 4.8 ore successive.
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ll presente Bando e pubblicato su apposita

Per quanto non espressamente previsto si

Palermo, 0610712016
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Art.7-Normefinali

pagina del sito web del Dipartimento.

rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.

ll Direttore

Prof. Leonardo Samonà
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