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BANDO PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE NEL 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E 

STATISTICHE  PER IL  TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021. 

  

IL DIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

 

VISTO  il Regolamento per le elezioni, emanato con D.R. n. 402 del 09/02/2015 

(riportante     l’integrazione all’art. 5, comma 1  al Regolamento per le 

Elezioni emanato con D.R. n. 303 del 03/02/2015); 

 

VISTO  il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali e  Statistiche emanato con  D.R. n. 3584 del 08/11/2013; 

 

VISTO  l’art. 10 dello Statuto “Eleggibilità e nomina degli Organi di Governo 

e nelle  strutture didattiche e di ricerca”; 

 

VISTA la necessità di eleggere la rappresentanza delle unità di personale T.A., 

dei dottorandi, degli assegnisti/titolari di borsa nel Consiglio di 

Dipartimento 

 

CONSIDERATO  il carattere di urgenza 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Indizione 

 

Sono indette per il giorno 19 novembre 2018 alle ore 9:00 le elezioni delle rappresentanze 

nel Consiglio di Dipartimento si Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) per il 

periodo rimanente del triennio 2018/2021. 

 

 

Art. 2 – Rappresentanze da eleggere 

 
a) 8 unità in rappresentanza del personale T.A 

b) 8 unità in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; 

c) 8 unità in rappresentanza degli assegnisti/borsisti. 
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Art . 3- Elettorato attivo e passivo 

 

Sono titolari dell’elettorato passivo: 

 

 il personale T.A. afferente al Dipartimento SEAS, per le elezioni di cui all’art. 2 punto a) 

 gli studenti iscritti al dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa   per le 

elezioni di cui all’art. 2 punto b). 

 gli assegnisti di ricerca/borsisti afferenti al Dipartimento SEAS per le elezioni di cui all’art. 2 

punto c) 

Sono titolari dell’elettorato attivo coloro che appartengono alla sopra elencata rappresentanza, 

in carica alla data delle votazioni. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Nessun candidato può far parte della Commissione elettorale e del seggio. Tutte le operazioni 

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

 

 

Art. 4 – Convocazione del corpo elettorale 

 

I corpi elettorali per la presentazione delle candidature, sono convocati per il giorno 14 

novembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso la stanza di fronte la Direzione, sita al 

piano terra del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. 

La suddetta riunione sarà presieduta dal Presidente della Commissione elettorale. 

Le candidature possono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo 

elettorale, ovvero per iscritto  al Presidente della Commissione elettorale all’indirizzo di posta 

elettronica dipartimento.seas@unipa.it  entro le ore 8:00 del giorno 14 Novembre. 

Unitamente alla candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum. 

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche unitamente ai curricula, mediante 

pubblicazione nel sito web del Dipartimento. 

 

Art. 5. – Commissione elettorale 

 

La Commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze è composta da: 

 

- Prof. Fabio Massimo Lo Verde    Presidente 

- Dott. ssa Enrica Donia     Componente 

- Sig.ra Lidia Ingraldi      Componente    

- Dott.ssa Anna Rita Panebianco    Segretario  

- Dott. Luigi Augugliaro     Supplente   

           

La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Seggio elettorale. 

 

Le votazioni avranno luogo presso la stanza di fronte la Direzione, sita a piano terra del 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, in Viale delle Scienze, Edificio 
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13, dalle ore 9:00 alle ore 13,00 di giorno 19 Novembre 2018. 

E’ 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. 

 

Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

 

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle 

elezioni e lo trasmette al Direttore  del Dipartimento per i provvedimenti successivi. 

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 

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. 

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro le ore 13,00 di giorno 20 Novembre. 

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

 

Art. 7 – Norme finali 

 

Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento e pubblicato sul sito web del 

Dipartimento. 

Per quanto non espressamente previsto,  si rinvia alle norme dello Statuto ed ai Regolamenti 

d’Ateneo. 

 

Palermo, lì 09/11/2018 

 

 

        Il Direttore 

          Prof. Angelo Mineo 
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