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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

DEGLI STUDI
DI PALERMO

BANDO PER L'ELEZIONE INTEGRATIVA DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI
DEL DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E
STORICO.CULTURALI A.A. 201712018 IN SENO ALLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO,DI
SCIENZE UMANISTICHE PER IL TRIENNIO ACGADEMICO 2015.2018.
IL DIRETTORE

Visto lo Statuto diAteneo;
Visto il Regolamento Generale diAteneo;
Visto il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R, n. 40212015 del0910212015.,

DISPONE

AÉ, 1 - lndizione

08 mazo 2018 le elezioni della rappresentanza degli studenti del dottorato di ricerca
"Studiletterari, filologico-linguisticie storico-culturali", A.A.20'1712018 in seno della Giunta di Dipartimento di
Scienze U'manistiche per il triennio accademico 201512019.
Sono indette per giorno

Art.2
Della Giunta

a.

di

-

Rappresentanze da eleggere

Dipartimento fanno parte:

un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui

il

Dipartimento di Scienze Umanistiche è sede amministrativa pari al1Qo/o del personale docente afferente al
Dipartimento:

AÉ. 3 - Elettorato attivo e passivo
Sono titolari dell'elettorato passivo:

gli studenti- iscritti ai corsi di

s.pecializzazione.

e

dottorato

di ricerca di cui il

Dipartimento

è

sede

amministrativa.

Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che appartengono alla categorie di rappresentanza sopra elencata alla
data delle votazioni,

llvoto e limitato nell'ambito della singola categoria di rappresentanza.
Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei rappresentanti da eleggere.
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Art. 4 Convocazione del corpo

elettorale
J

ll corpo elettorale, per le presentazioni delle candidature, è convocato 22febbraio 2018 dalle ore 11,00 alle ore
12,00 presso la DIREZIONE - | piano Ed.12 Viale delle Scienze.
La suddetta riunione sarà presieduta dal Presidente della Commissione elettorale.

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale, ovvero per

iscritto al

Presidente della Commissione elettorale, all'indirizzo di

dipartimento.scienzeumanistiche@unipa,it,

posta

elettronica

entro le ore 11.00 di 21 febbraio 2018.

Unitamente alla candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, unitamente al curriculum, mediante pubblicazione nel sito
web del Dipartimento, entro il 24 febbraio 2018.

AÉ. 5

-

Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è così composta:
Piesident-b Prof.ssa Amenta Luisa

Componente Dott. Raineri Rosalia
Componente Dott. Scaglione Francesco
Segretario Dott.ssa Bellina Teresa
Supplenti
Prof.ssa Tononi Daniela
Dott.ssa Mineo Cristina
La Commissione elettorale assumerà anche la funzione di componente del seggio elettorale.

Le votazioni avranno luogo 08 marzo 2018 dalle ore

9,00 alle ore 12,00

presso

la Direzione I piano Ed.

12 Viale delle Scienze.

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.

AÉ.6

-

Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige ilverbale dei risultati delle elezioni,

ll Presidente della Commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti,
Risulteranno eletti

i

candidati che riportino

il

maggior numero

di preferenze, a parità di voti, risulterà eletto

candidato con la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
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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 successtve.

Art.7

-

Norme finali

ll presente Bando e pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.

Palermo, 1610212018
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