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BANDO PER L'ELEZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
TRI EN N IO ACCADEIVI I CO 201 5-2018

IL DECANO

Visto lo Statuto diAteneo;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. n.40212015 de|0910212015,

Vista la nota rettorale prot. 56679 del 10.08.2015 relativa alla necessità di rinnovare la carica di Direttore del

Dipartimento per il triennio accademico 2015-2018,

DISPONE

Art. 1 - lndizione

Di emanare il presente bando per l'elezione del Direttore del Dipartimento di SCIENZE UMANISTICHE per il

trienn io accademico 201 5 1201 B.

Art.2 - Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo:

o tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento di Scienze

Umanistiche;

. i rappresentanti eletti fra il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento di Scienze

Umanistiche;

. i rappresentanti eletti fra i titolari di borsa di studio o di assegno di rrcerca o di contratti di ricerca pluriennali

afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche;

. i rappresentanti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il

Dipartimento di Scienze Umanistiche è sede amministrativa;

AÉ. 3 - Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta ai professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo con regime d'impegno a tempo
pieno da almeno un anno, ed esteso ai professori di seconda fascia, con regime d'impegno a tempo pieno da

almeno un anno, in caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia e nel caso di mancato

raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni. Non godono dell'elettorato passivo i docenti che non

possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del loro

collocamento a riposo.

AÉ.4 Convocazione del corpo elettorale

ll corpo elettorale è convocato per martedì 2210912015 dalle ore 9,00 alle ore 10,00 presso I'Aula Consiglio (ex

Direzione) I piano Éd.12 Viale delle Scienze per la presentazione delle candidature.
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Tale riunione sarà presieduta dal Presidente della commissione elettorale.

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione, ovvero per iscritto al Presidente
della Commissione elettorale, all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it, entro le
ore 09 00 di lunedì 2110912015.

All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, unitamente al curriculum, mediante pubblicazione nel sito
web dell'Ateneo, entro giovedì 2410912015.

Art. 5 - Commissione elettorate

La Commissione Elettorale e così composta:

Presidente Prof. Giusto Picone

Componente Prof. Francesca Piazza

Componente Dott. Daniela Tononi

Segretario Dott. Maria Antonietta Salvia

Supplenti

Prof. Salvatore Tedesco

Prof. Maria Lucia Aliffi

La Commissione elettorale, ove non assuma direttamente anche le funzioni di seggio elettorale, provvederà alla
nomina del Presidente e dei componenti del seggio.

Le votazioni avranno luogo presso l'Aula Consiglio (ex Direzione) I piano E,d.12 Viale delle Scienze dalle ore
9,00 alle ore 11,30

. in prima convocazione lunedì 0511012015

. in seconda convocazione maÉedì 06/10/2015

o in terza convocazione mercoledi 0711012015

E' fatta salva la facoltà del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto
I 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.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Nella prima e seconda votazione il Direttore e eletto a maggioranza assoluta dei votanti, mentre nella successiva ò
richiesta la maggioranza relativa degli aventi diritto. ln caso di parità e eletto il piu anziano in ruolo, e, in caso di
ulteriore parità, il piu anziano di età.

ll Direttore resta in carica tre anni accademici e puo essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
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Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

ll Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmette alla

Com m issione elettorale.

ll Decano del Dipartimento di Scienze Umanistiche provvederà a comunicare i risultati delle elezioni al Magnifico

Rettore che provvederà con proprio decreto alla nomina dell'eletto a Direttore per iltriennio201512018.

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 3 giorni, dalla proclamazione dei medesimi da parte della

Commissione elettorale, che decide in via definitiva entro le 48 ore successive.

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

Palermo, 0410912015

ll Decano

Prof. Francesco

à
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Lo Piparo 
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