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BANDO PER L'ELEZIONE INTEGRATIVA DI  N.1 RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI ASSOCIATI,
N.  2  RAPPRESENTANTI  DEI  RICERCATORI,  N.  1  RAPPRESENTANTE  DI  ASSEGNISTI,
DOTTORANDI DI RICERCA  NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE PER
LO SCORCIO DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021

                                                                    IL DIRETTORE
 
VISTO lo Statuto dell'Unversità degli Studi di Palermo; 
VISTO il vigente Regolamento per le elezioni; 
VISTO l’art. 10 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Umanistiche, in merito alla composizione
della  Giunta del Dipartimento; 
CONSIDERATO che bisogna procedere all'integrazione di  n. 1 rappresentante dei  professori  associati,  n.  2
rappresentanti dei ricercatori,  n. 1 rappresentante di assegnisti/dottorandi di ricerca  al fine di rispettare la
composizione numerica prevista dal regolamento interno del Dipartimento;
 
                                                                                   Dispone 

l'emanazione del presente bando per l'elezione integrativa dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, elencati all’art.2 per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021. 

Art. 1 - Indizione 

Sono indette le elezioni integrative delle componenti elettive per i rappresentanti nella Giunta  del Dipartimento di
Scienze Umanistiche per lo scorcio del  triennio accademico 2018-2021. 
Le votazioni avranno luogo giorno 25  marzo 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30  presso   Viale delle Scienze
Edificio 12 stanza n .17 primo piano, in osservanza alle norme di sicurezza Anti-covid 19

 Art. 2 – Rappresentanze da eleggere

Devono essere eletti ed integrati nella giunta di Dipartimento

a) n. 1 rappresentante dei professori associati
b) n. 2 rappresentanti dei ricercatori
c) n. 1 rappresentante di assegnisti/dottorandi di ricerca

                                                                            Art. 3
                                                             Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo:
-i  professori  associati,  con regime d'impegno a tempo pieno da almeno un anno afferenti  al  Dipartimento per
l'elezione dei componenti al punto a) art.1;
-i ricercatori di ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno da almeno un anno e i ricercatori a tempo determinato
afferenti al Dipartimento per l'elezione dei componenti al punto b) art.1;
-i  titolari  di  assegno  di  ricerca,  gli  studenti  iscritti  al  dottorato  di  ricerca  di  cui  il  Dipartimento  è  sede
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amministrativa, per l'elezione dei componenti al punto c) art.1.
I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente Bando.
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  Personale  sospeso  dal  servizio,  a  seguito  di  procedimento  penale  o  disciplinare  o  che  si  trovi  sospeso
cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato  attivo o passivo ai
sensi dell'art. 5, comma 7 del Regolamento per le Elezioni.
Il voto è limitato nell'ambito delle singole componenti.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 4 Presentazione delle candidature
 
All'atto  della  candidatura  ciascun candidato  dovrà  presentare,  il  curriculum vitae,  senza  l'indicazione  dei  dati
sensibili,  che  sarà  reso  pubblico.  Le  candidature  devono  essere  avanzate  per  iscritto  al  Presidente  della
commissione elettorale e all'indirizzo e-mail dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it entro il 18 marzo 2021.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di
Scienze Umanistiche.
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetterà implicitamente, la pubblicazione sul
sito web del Dipartimento dei dati forniti. 

                                                                    Art. 5 - Commissione Elettorale
 
La Commissione elettorale è così composta: 
Presidente prof.  Matteo di Figlia 
Componente  prof. Francesco La Mantia
Componente  prof.ssa  Arianna Di Bella 
Componente dott. ssa Francesca Tripoli
Segretario dott.ssa Concetta Centineo 
Supplente  prof.ssa Ambra Cambra 
Supplente  prof. Salvatore Di Piazza
La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall'emanazione del Bando, si insedierà in via telematica e curerà la
pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo sul sito web del Dipartimento di Scienze Umanistiche.
La Commissione elettorale assumerà anche la funzione di componente del seggio elettorale. 
Le operazioni  di  voto, in osservanza alle norme di  sicurezza Anti-covid 19, avranno inizio alle ore  8.30   e si
concluderanno alle ore  13.30 del giorno 25 marzo 2021 presso l’ Edificio 12 di Viale delle Scienze, stanza n.17
primo piano e seguiranno il seguente calendario:
titolari di assegno di ricerca,  studenti iscritti al dottorato di ricerca dalle ore 8.30 alle ore 9. 30
professori associati  (gruppo alfabetico A-L) dalle  ore 9.30 alle ore 11.00
professori associati  (gruppo alfabetico M-Z) dalle ore  11.00 alle ore 12.30
ricercatori dalle ore 12.30 alle ore 13.30
È fatta  salva  la  facoltà  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. 
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Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno non appena chiuse le urne alle operazioni di
scrutinio, che procederanno ininterrottamente sino alla loro conclusione.
I componenti del seggio procederanno inoltre al conteggio complessivo dei votanti, al conteggio dei voti assegnati
ai singoli candidati e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. 
Risulteranno eletti  i candidati  che riportino il maggior numero di preferenze, a parità di voti  risulterà eletto il
candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 
Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, entro due giorni, alla Commissione Elettorale. 
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, attraverso il suo Presidente, annuncerà l’esito delle
votazioni e redigerà il verbale dei risultati delle elezioni, che sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento per i
successivi adempimenti.
 

Art. 7 - Norme finali 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell'Ateneo in materia.

Art. 8 -Trattamento dei dati personali

I dati comunicati e/o trasmessi dalle candidate/dai candidati saranno trattati per le finalità della presente procedura
elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del 30.06.2003  n. 196 e ss.mm.ii..
Palermo, 10 marzo 2021  
                                                                                                        Il Direttore
                                                                                                   Prof. Francesca Piazza 
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