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IL DECANO

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Regolamento per le Elezi12ni emanato con D,R. n.402/2OL5 del 09/02/2015;

Vista la nota rel:torale prot. 004€i394 del 26/06/2018 relativa alla necessità di rinnovarel la caricil di
Direttore del Dipartimento per il triennio accademico 2018/2027;

DISPONE

Art. 1 - Indizio,ne

Di emanare il pr"esente bando pèr I'el€)zione del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche
per il triennio ac:ademico 2OIB/202L

Art. 2 - Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivoi

. tutti iprofessori, ricerciltori di ruolo e ricercatori a temp,o determinato afferenti arl

Dipartimelnto di Scienze Uiranistiche;

r irappresentanti eletti fra il personale tecnico amministrativo asselgnato al Dipiartimento cli

Scienze Llmanistiche;

. irappresentanti eletti fra ititolari di borsa di studio o di assegnr: rli ricerca o di contratti cli

ricerca pluriennali afferenti al Dipartimento di Scienze Umanisticl'te;

. i rappresr:ntanti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di specializz:"azione e dottorato di ricerca
di cui il Dipartimento di Sdienze Umanistiche è sede amministrativa;

Art. 3 - Elettorato passivo

L'elettorato pasr;ivo spetta ai prpfessori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo con regime
d'impegno a tenrpo pieno da almeno un anno/ ed esteso ai professori di seconda fascia, con regime
d'impegno a tenrpo pieno da almeno urì anno, in caso di indisponibilità di professori di rurolo di prima
fascia e nel caso di mancato rafigiungimento del quorum nelle prime due votazioni. Non godono
dell'elettorato pilssivo idocenti òhe non possano assicurare un numero cli anni di servizio almeno
pari alla durata rlel mandato prinia della data del loro collocamento a rip,oso.

Art. 4 Convocazione del corpo elettrcrale
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Il corpo elettorale è convocato martedì 17/og/2018 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 presso l,Aula
Seminari, Ed, 1:Z Viale delle Scienze per la presentazione delle candidature.

Tale riunione s;arà presieduta dal Presiclente della Cornmissione elettorale.

Le candidature devono essere avpnzate personalmente nel corso della riunione, ovvero per iscritto al
Presidente della commissione elgttorale entro le ore 17,oo di lunedì ro,rt191rot8 all'indirizzo di posra
elettronica : Di parti mento.scienz{u ma n istiche@u ni pa. it,

All'atto della carrdidatura ciascun candidato dovrà presentare il proprio curriculum.

Le candidaturr: riscontrate regolerri sono rese pubbliche, unitamente al curriculum,
mediante pubblicazione nel sito r/yeb derl Dipartimento, entro mercoledì .12/O7/2OIB

Art. 5 - Commissione elettoràle

La Commissione Elettorale è così composta:

Presidente Prof, Lucio Melazzo

Componente Prof. Daniela Tononl

Componente Prof. Luciano Landolfi

Segretario Dott. Teresa Bellina

Supplenti

Prof. Floriana Di Gesù

Prof, Maria Rita Marchese

Tutte le operazi<>ni elettorali conr[esse r:on le votazioni sono svolte dalla Commissione elettorale, cne
svolge anche le funzioni di Comnlissione di seggio

Le votazioni avranno tuogo pf"sro la Sala Consiglio I piano Ed, 12 Viale delte Scienze dalle
ore 9rOO alle ore t2,OO

. in prima convocazione mprcoledì o3ltO /zotg

. in seconcla convocazione giovedi 04/LO/2OLg

. in terza convocazione verierdì Os/LO/2OLA
E'fatta salva la facoltà del Pr$sidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio,
qualora tutto I'elettorato attivo ahbia es;ercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio,, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e
proseguono ininlterrottamente sido alla loro conclusione.

Ogni elettore protrà esprimere unà sola preferenza,
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Nella prima e seconda votazi$ne il Direttore è eletto a maggio ranza assoluta degli aventi
diritto, mentre ttella successiva N richiesta la maggioranza relativa dei votanti. In caso di pari[a e
eletto il più anziano in ruolo, e,irJìcaso di ulteriore parità, il più anziano cli r:ta.

Il Direttore restil in carica tre arlni accademici e può essere rieletto consercutiviîmente per una sola
volta.

triennio 2OLB/2(\27.

Art. 6 - Risultati delle votazi{ni e proclamazione degli eletti
Il Seggio elettorale provvede allb scrutinio dei voti, redlge il verbale dei risultati delle elezioni e lo
trasmette alla Crrmmissione elettprale.

Il Decano del Dipartimento di Scienze Umanistiche provvederà a comurricare irisultati delle elezioni
al Magnifico Rettore che provveperà con proprio decreto alla nomina dell'eletLo a Drirettore per il

Contro i risultati delle elezioni è ammersso ricorso entro 3 giorni, dalla proclamazione dei medesirni
da parte della Commissione elettprale, che decide in via definitiva entro le 48 ore successive.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Reqolamenti
d'Ateneo.

Palermo, af .08 "2a4fi

l.l Decano
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