
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

BANDO PER L'ELEZIONE DELLE
GILTNTA DEL DIPARTIMENTO DI
TRIENNIO ACCADEMICO 20 18-2021

COMPONENTI ELETTIVE, DELLA
SCIENZE T]MANISTICHE PER IL

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento per le elezioni;
VISTO il Regolamento interno di Dipartimento;

DISPONE

Art. I - Indizione

Sono indette per il giorno 14 novembre 2018 le elezioni delle componenti elettive
della Giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche per il triennio accademico
20t8-202t.

Art.2 - Composizione Giunta

La Giunta d composta da
a) quattro professori ordinari o straordinari
b) quattro professori associati
c) quattro ricercatori di ruolo
d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti o

contrattisti di ricerca pluriennali
e) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo
0 ut rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di

ricerca

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo:

afferenti al Dipartimento per l'elezione dei componenti al punto a) art.2;

afferenti al Dipartimento per l'elezione dei componenti al punto b) art.2;
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afferenti al Dipartimento per l'elezione dei componenti di cui al punto c) art.2;

rappresentanti di cui al punto d) art.2;

rappresentanti di cui al punto d) art.2;

dei componenti al punto e) afi.2;

dipartimento e sede amministrativa per l'elezione dei componenti di cui al
punto f) art.2.

Non godono dell'elettorato passivo i docenti che non possano assicurare un numero
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a

riposo.

Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che appartengono a ciascuna delle sopra

elencate rappresentanze in carica alla data delle votazioni.

Il voto d limitato nell'ambito delle singole componenti.
Ogni elettore potrir esprimere una sola preferenza

Art. 4 - Convocazione del corpo elettorale

I Corpi elettorali per la presentazione delle candidature sono convocati per il 9
novembre 2018 in Sala Consiglio primo piano ed. 12 di Viale delle Scienze, e

seguiranno il seguente calendario:

D professori associati dalle ore 09.30 alle ore 10.00;
F ricercatori di ruolo dalle ore 10.00 alle ore 10.30;
F ricercatori a tempo determinato, titolari di assegno di ricerca o contrattisti

pluriennali, personale tecnico amministrativo, studenti iscritti ai corsi di
specializzazione e dottorato di ricerca dalle ore 10.30 alle ore 1 1.00.

Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione elettorale.
All'atto della candidatura ciascun candidato dovrd presentare il curriculum che sard
reso pubblico.

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione,
ovvero per iscritto al Presidente della Commissione elettorale, all'indirizzo di posta
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elettronica dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it, entro le ore 08.30 di giovedi
8 novembre 2018.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel
sito web del Dipartimento entro il 12 novembre 2018.

Art. 5 - Commissione Elettorale

La Commissione elettorale d composta da

Presidente: Prof. Lucio Melazzo
Componente: Prof. Andrea Le Moli
Componente: Prof.ssa Ambra Carta
Segretario: Dott. Teresa Bellina

Supplente:
Supplente

Dott.ssa Arianna Di Bella
Prof. Salvatore Tedesco

La Commissione elettorale assumerd anche la funzione di componente del seggio
elettorale.
Le operazioni di voto si terranno in Sala Consiglio primo piano ed. 12 viale delle
Scienze e avranno inizio alle ore 09.00 del giorno 14 novembre 2018 e si
concluderanno alle ore 12.00.
E fatta salva la facoltd del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del
seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle
operazioni di voto e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclam azione degli eletti

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei
risultati delle elezioni.
ll Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche provvederd alla proclamazione
degli eletti.
Risulteranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferenze; a paritd
di voti, risulterd eletto il candidato con la maggiore anzianite di ruolo, ed in caso di
ulteriore parith, il piu anziano di etd.
Contro i risultati delle elezioni d ammesso ricorso entro 3 giorni, dalla proclamazione
dei medesimi da parte della Commissione elettorale, che decide in via definitiva entro
le 48 ore successive.
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Art.7 - Norme finali

Il presente bando d pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto
Regolamentari dell'Ateneo.

Il Direttore


