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IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo D. R. n. 2589 del 03/06/2022 pubblicato nella GURI n. 138 del 

15/06/2022;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo D.R. 341 del 05/02/2019;

VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo D.R. 4587 del 17/12/2019;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013;

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche Rep. Decreti 1973/2020 prot.53340/2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 avente per oggetto  “Indirizzi per la 

composizione dei Consigli di Corso di Studio- Modifica della delibera del 2 marzo 2016”;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 265 del 01/10/2019 con la quale viene concessa una 

proroga fino a 45  giorni  dei  mandati  dei  Coordinatori  dei  CCS  nominati  per  il  triennio  

accademico 2019/2022 e assegnate ai Direttori dei Dipartimenti le funzioni che il Regolamento 

per le Elezioni di Ateneo assegna ai Presidenti delle Scuole in tema di gestione delle procedure 

elettorali nei Corsi di Studio;

VISTA la nota rettorale prot. n 99359 del 26/09/2022, relativa al rinnovo delle cariche dei Coordinatori 

dei Corsi di Studio per il triennio 2022/2025;

CONSIDERATO che il mandato dei Coordinatori dei Corsi di Studio nominati per il triennio

Accademico 2019/2022 è prossimo alla scadenza ed occorre procedere con l’elezione per

il triennio 2022-2025 dei Coordinatori dei Corsi di Studio di classe e interclasse afferenti

al Dipartimento di Scienze U m a n i s t i c h e ;

PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito licenza per utilizzo del software della piattaforma “ELIGO”,

          che in cloud garantisce misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza di dati e lo

          svolgimento del procedimento elettorale;

CONSIDERATO che la piattaforma ELIGO è utilizzata dall’Ateneo per medesimi procedimenti

RITENUTO necessario procedere alla elezione dei nuovi Coordinatori per il triennio 2022/2025;

EMANA

con procedura d’urgenza,
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IL BANDO PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI, PER IL TRIENNIO 2022/2025, DEI 
SEGUENTI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI CLASSE E/O INTERCLASSE CHE 
AFFERISCONO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE:

N. CLASSI DENOMINAZIONE CONSIGLI

1)
L-3 CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN DISCIPLINE DELLE ARTI, 

DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

L-5 CONSIGLIO INTERCLASSE DEL CDS IN STUDI FILOSOFICI E

2)
LM-78 STORICI E DEL CDS MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE E 

STORICHE

3)
L-10 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN LETTERE

L-11 CONSIGLIO INTERCLASSE DEL CDS INTERCLASSE IN LINGUE E 
LETTERATURE – STUDI INTERCULTURALI (L-11/L-12), CDS 
MAGISTRALE LINGUE MODERNE E TRADUZIONI PER LE 
RELAZIONI INTERNAZIOALI (LM-38) E DEL CDS MAGISTRALE 
INTERCLASSE IN LINGUE E LETTERATURE: INTERCULTURALITÀ 
E DIDATTICA (LM-37/LM-39)

L -12

4)
LM 
-37 
LM-
39
LM-38

5)
LM-14 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN ITALIANISTICA

LM-45 CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE INTERCLASSE
6) LM-65 MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO (LM-45/ LM-65)

Art. 1 – ELETTORATO

L’elettorato attivo spetta  a tutti  i  componenti  del  Consiglio di  Corso di  Studio con diritto  di voto, 

individuati attraverso le modalità indicate nella delibera del S.A. n. 12 del 19/12/2018 e nella nota 

rettorale n. 99055 del 22/10/2019. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e nessun candidato può far parte della Commissione 

elettorale e del seggio. 

L’elettorato passivo è riconosciuto ai soli professori di ruolo di prima fascia afferenti al Corso di Studio 

(in caso di loro indisponibilità ai professori di seconda fascia), che abbiano esercitato l’opzione per il 

regime a tempo pieno da almeno un anno e che possono assicurare un numero di anni di  servizio 

almeno pari alla durata del completamento del triennio prima del collocamento a riposo.
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Il Coordinatore eletto resta in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Il Coordinatore del CdS non può essere immediatamente rieletto né nominato se ha già ricoperto, con 

continuità,  la  medesima carica per  due mandati  consecutivi.  Potrà  essere rieletto,  per la  medesima 

carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.

  Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni, sono svolte dalla Commissione elettorale. 

La carica di Coordinatore è incompatibile con le cariche di Presidente di Scuola, Direttore di 

Dipartimento, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

 I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell'emanazione del bando.

 I requisiti per l’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.

Art. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è composta dalla Prof.ssa Laura Auteri (presidente), dalla Prof.ssa Alice 

Pugliese  (componente),  dal  Prof.  Matteo  Di  Figlia  (componente),  dalla  Dott.ssa  Francesca  Tripoli 

(segretario verblizzante),   dal Sig. Vincenzo Lo Grasso (componente), dal Sig.  Pierfilippo Emanuel 

Licari (rappresentante degli studenti), e dal Prof. Salvatore Di Piazza (supplente).

La Commissione dopo essersi insediata, cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo nel 

sito web del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Entro il giorno successivo alla pubblicazione degli 

elenchi gli interessati possono richiedere integrazioni o rettifiche anche via mail all’indirizzo di posta 

elettronica dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it  , su  tali eventuali richieste  decide  la 

Commissione elettorale. 

La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Commissione di seggio.

Art. 3 – CANDIDATURE

Il Corpo elettorale è convocato per giorno il giorno  28/10/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00,  su 

Teams   per la presentazione delle candidature.

Le candidature possono essere avanzate anche via mail all’indirizzo di posta elettronica 

dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it  , entro e non oltre le ore 23,59 del  27/10/2022 Unitamente 

alla candidatura dovrà essere presentato un curriculum vitae. Candidatura e curriculum saranno resi 

pubblici nel sito web del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Ogni candidato, con la formalizzazione 

della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione di dati.

La riunione del Corpo elettorale è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale o da un suo delegato.
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Art. 4 – DATE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE 
VOTAZIONI

La prima sessione di votazione avrà luogo in modalità telematica tramite l’utilizzo della  
piattaforma "ELIGO" dalle ore 9.00 alle ore 13.00  del 03 Novembre 2022;

Per l’accesso alla piattaforma di voto “ELIGO”è necessario collegarsi al seguente link:    
https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=bTXvQ6IIDik%253d   ;      

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 telematica al seguente link, alla chiusura delle 
operazioni di voto.

Nella prima sessione di voto i Coordinatori sono eletti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione di voto è indetta 
sempre in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO" dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 di giorno 07/11/2022

Nella seconda sessione di voto i Coordinatori sono eletti con la maggioranza semplice dei votanti.

In presenza di più candidati in caso di parità di voto prevarrà l’anzianità nel ruolo ricoperto ed in casodi  
ulteriore parità l’anzianità anagrafica.

Art. 5 – SCRUTINIO E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLE 
VOTAZIONI

Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvederà allo scrutinio in seduta telematica, da 
effettuarsi alla chiusura delle operazioni di voto ed alla redazione di un apposito verbale riportante il 
risultato dello scrutinio, tale verbale sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento per i provvedimenti 
successivi e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Umanistiche   Nel verbale sarà, 
altresì, specificato se avrà o no luogo la successiva sessione di voto.

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da presentare alla Commissione elettorale via mail 
all’indirizzo di  posta  elettronica  dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it entro le  ore 17.00 del 
giorno 04/11/2022)  

La Commissione elettorale decide in via definitiva entro le 24 ore successive.

Scaduto il termine per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione Elettorale, che decide in via 
definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del Dipartimento Scienze Umanistiche provvederà ad 
inviare la documentazione ricevuta al Rettore per gli adempimenti di competenza.
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Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le 

finalità del presente bando.

Art. 8 – NORME DI RINVIO

Il presente bando è pubblicato alla pagina web del Dipartiment, per tutto quanto non previsto nel 

presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.

 Palermo, 24/10/2022

 

La Direttrice 

   Prof. Francesca Piazza
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