
BANDO PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE T,A,
DEI DOTTORANDI, DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASSEGNISTI O
DEI CONTRATTISTI PLURIENNALE NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE PER IL PERIODO RESTANTE DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2OI3.2OI5

II DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Regolamento per le elezioni;

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Uman

CONSIDERAIO che

" Il Dott. Filippo Santagati è stato trasferito al sistema bibliotecario;

' La Dott.ssa Maria Francesca D'asaro è stata trasferita al sistema bibliotecario;

e pefianto sono decaduti dalla carica di componente elettivo del personale tecnico amministrativo in

seno alla Giunta di Dipartimento.

DISPONE

L'emanazione del presente bando per I'elezione suppletiva.

Art. I - Indizione

Sono indette per il giorno 0510212015 le votazioni per le elezioni delle componenti elettive della

giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche per il triennio accademico 2013-2015.

Art.2 Rappresentanze da eleggere

. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

' n. 1 rappresentante dei ricercatori a tempo determinato o degli assegnisti o dei contrattisti

di ricerca pluriennali;

. 11. 1 rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo:

' i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, i titolari di assegno di ricerca o i

contrattisti pluriennali del Diparlimento ;

' gli studenti iscritti al dottorato dì ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;

' I1 personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio al Dipartimento

Scienze Umanistiche;

I titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricerca possono far parte dell'elettorato attivo o

passivo se hanno stipulato un contratto di durata superiore a dodici mesi.

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

rappresentanze in carica alla data delle votazioni, il voto è limitato nell'ambito delle singole

componenti, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
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Art. 4 Convocazione del corpo elettorale

ll Corpo elettorale per la presentazione delle candidature è convocato per il 2210112015 dalle ore 12

alle ore 13 presso la Direzione del Dipartimentio sita al loPiano dell' Ed. 12.

La suddetta riunione sarà presiedute dal Presidente della Commissione elettorale.

All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare il curriculum che sarà reso pubblico.

Le candidature possono anche essere presentate (Regolamento Generale di Ateneo, art. 72 e.2) entro

le ore 1l del 2210112014 al Direttore per iscritto o per e-mail (purché inviate dall'account

istituzionale del candidato. nome.cognome@unipa.it) allegando (o in formato cafiaceo o informato

pdf) il prescritto curriculum al seguente indirizzo dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione nel sito web

dell'Ateneo e nel sito web dei Dipartimento Scienze Umanistiche.

Art. 5 - Commissione Elettorale

La Commissione elettorale è composta da:

. Presidente Prof. Laura Auteri

. Componente Dott. Carmelo Cali

. Componente Maria Spataro

. Segretario Lucia Bonafede

La Commissione elettorale prowederà alla nomina dei componenti del seggio elettorale.

Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 0510212015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

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 suutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e

proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

iI Presidente del Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati

delle elezioni e 1o trasmette alla Commissione elettorale.

II Direttore provvedere alla proclamazione degli eletti.

Art.7 - Norme finali

I1 presente bando e pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sull' apposita pagina del sito web

del Diparlimento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti

dell'Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof., LVgra Auteri)
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