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ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI sottoindicati 
CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO 

afferenti al Dipartimento SEAS per il Triennio Accademico 2022/2025 
 

 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Palermo D.R. 2589/2022 del 30.06.2022; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo D.R. 3423/2013 del 31.10.2013;  

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

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

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 2018 avente per oggetto “Indirizzi per la                   
composizione dei Consigli di Corso di Studio - modifica della delibera del Senato Accademico del 2 marzo 
2016 n.22”; 

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;                                                                                                    

VISTO  il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche emanato con D.R. 

n. 1850/2020 del 19/06/2020; 

VISTA la nota del Rettore prot. 99359 del 26 settembre 20022 avente per oggetto Rinnovo delle cariche dei 
Coordinatori di Corso di studio per il triennio accademico 2022/2025; 

CONSIDERATO che il mandato dei Coordinatori dei Corsi di Studio nominati per il triennio Accademico 2019/2022 
è prossimo alla scadenza, 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      Economiche Aziendali e Statistiche: Corso 
Interclasse Economia e Amministrazione Aziendale (L18 PA e L18 canale AG) e Scienze Economico – Aziendali 
(LM77); Corso Interclasse Statistica per l’Analisi dei Dati (L41) e Statistica e Data Science (LM82); Corso di Studio 
in Turismo, Territori e Imprese (L15 PA e L15 canale TP); Corso di Studio in Sviluppo Economico, Cooperazione 
Internazionale e Migrazioni (L37); 

VISTO il Regolamento U.E. del 27/04/2016 no 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei dati personali; 
 

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; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo della suddetta carica per il completamento dell’organo 
collegiale; 

 
 

DECRETA 
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Art. 1 Indizione 
  
Sono indette in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO", le elezioni dei Coordinatori dei Corsi 
di Studio di classe e interclasse afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche - Corso 
Interclasse  Economia e Amministrazione Aziendale (L18-L18 canale AG) e Scienze Economico-Aziendali 
(LM 77) - Corso di Studio Interclasse Statistica per L'Analisi dei Dati (L41) e Statistica e Data Science (LM 82) 
- Corso di Studio Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni (L37)- Corso di Studio 
Turismo, Territori e Imprese (L15-L15 canale TP) per il triennio accademico 2022-2025. Il primo turno di 
votazione è indetto per 27 ottobre 2022. Ove necessario, il secondo turno avrà luogo 31 ottobre 2022. Le 
operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
 

Art. 2 – Elettorato Passivo 

 
I Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio in: 
 

  1 

Corsi di 

Studio 

Interclasse 

- Economia e Amministrazione Aziendale (L18-L18 canale AG) e 

      Scienze Economico-Aziendali LM 77; 
  

- Statistica per L'analisi dei Dati L41 e Statistica e Data Science LM 82 

 

   2 
Corsi di 
Studio 

- Turismo, Territori e Imprese (L15-L15 Canale TP); 
 

- Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni L37 

 
• sono eletti tra i professori di prima fascia e seconda fascia componenti il Corso di Studio; 

• ai sensi dell’art. 10 dello Statuto di Ateneo, devono aver esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da 
almeno un anno; 

• devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (tre  anni accademici) 

prima del collocamento a riposo; 

• restano in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta; 

• non possono essere immediatamente rieletti né nominati se hanno già ricoperto, con continuità, la medesima 

carica per due mandati consecutivi; 

• potranno essere rieletti, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla 

durata del relativo mandato; 

• la carica è incompatibile con le cariche di Direttore di Dipartimento, componente del S.A., componente del 

CdA e Coordinatore di altro Corso di Studio. 

 

Art. 3 – Elettorato attivo 

L’elettorato attivo è costituito dai componenti dei Consigli di Corso di Studio di classe e interclasse con diritto di 

voto, in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni statutarie integrate dalla delibera del S.A. n. 12 del 19.11.2018 

https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/economiaeamministrazioneaziendale2077
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzeeconomicoaziendali2064
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaperlanalisideidati2131
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaedatascience2235
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/sviluppoeconomicocooperazioneinternazionaleemigrazioni2203
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/turismoterritorieimpresesedepa2269
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/economiaeamministrazioneaziendale2077
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzeeconomicoaziendali2064
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaperlanalisideidati2131
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaedatascience2235
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/turismoterritorieimpresesedepa2269
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/sviluppoeconomicocooperazioneinternazionaleemigrazioni2203
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citata in premessa. 

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 – Presentazione delle candidature 

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

dipartimento.seas@unipa.it entro le ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2022, oppure personalmente o per iscritto nel 

corso di una riunione del relativo corpo elettorale che avrà luogo il giorno 21 ottobre 2022 presso Aula IV del 

Dipartimento SEAS, Viale delle Scienze - Ed. 13, dalle ore 13.00 alle ore 13.30. 

Unitamente alla candidatura dovrà essere presentato un curriculum vitae. 
 
Le candidature riscontrate regolari e i curriculum saranno resi pubblici nel sito web del Dipartimento. 
 
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente il trattamento dei 

propri dati personali per i fini inerenti all’espletamento della presente procedura elettorale. 

 

Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 
 
La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate, decide definitivamente sulla loro ammissione e ne 

cura la pubblicazione, unitamente ai curricula, sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche SEAS. 

In caso di riscontrata irregolarità sanabile, la Commissione Elettorale assegna all’interessato un termine di 48 ore 

per la regolarizzazione. 

Al termine della riunione il Segretario della Commissione redige un verbale in cui vengono riportate le candidature 

presentate, nel caso di candidature di professori di seconda fascia, bisognerà allegare al verbale esplicita 

dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori di prima fascia in possesso dei requisiti di eleggibilità. Eventuali 

segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, eventualmente corredate da documentazione, alla 

Commissione Elettorale. Questa potrà assumere i necessari provvedimenti nel rispetto della parità dei diritti tra i 

candidati e segnalare agli Organi competenti i fatti avvenuti. 

 

Art. 5 – Commissione elettorale 

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

- Prof. Stefano De Cantis         Presidente 

- Prof. ssa Enrica Donia           Componente 

- Prof. Marco Ciziceno             Componente 

- Ing. Giovanni Gugliemini       Componente 

- Dott.ssa Valeria Sclafani       Segretario 

mailto:dipartimento.seas@unipa.it
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- Prof. Pietro Pizzuto            Supplente 

 
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Seggio elettorale. 

 

 

Art. 6 – Votazioni 

La prima sessione di votazione avrà luogo in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO" 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di giorno 27.10.2022. 

Per l’accesso alla piattaforma di voto “ELIGO” è necessario collegarsi al seguente link: 

https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=KKvLxTzFoys%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 in modalità 

telematica tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO" dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di giorno 31.10.2022. 

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 caso di ulteriore 

parità l’anzianità anagrafica. 

 

Art. 7 – Scrutinio 

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, che 

sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche SEAS. Nel verbale 

sarà, altresì, specificato se avrà o no luogo la successiva sessione di voto. 

 

Art. 8 – 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. 

https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=KKvLxTzFoys%253d
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Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da presentare alla Commissione elettorale via mail all’indirizzo di 

posta elettronica dipartimento.seas@unipa.it entro le ore 17.00 del giorno 28.10.2022 per la prima votazione ed 

entro le ore 17 del giorno 2 novembre per l’eventuale seconda votazione. 

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 SEAS provvederà ad inviare la documentazione ricevuta al 

Rettore per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 9 – Norme finali 

 

Il presente bando è pubblicato alla pagina web del Dipartimento http://www.unipa.it/dipartimenti/seas  

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme dello Statuto ed ai Regolamenti d’Ateneo. 

 

                                                                   Il Direttore Prof. Angelo Mineo 

mailto:dipartimento.seas@unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas

		2022-10-14T10:36:44+0000
	Angelo Mineo




