
DATA E PROTOCOLLO 

PROVVEDIMENTO
OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

40198

27/05/2015

38287

21/05/2015

38277 Decreti

(1794-2015) 21/05/2015

Elezione dei rappresentanti del personale t. a. b. che parteciperanno con voto 

diretto, ai sensi dell’art. 14, comma 6 lett. e), del vigente Statuto dell’Ateneo 

alle votazioni del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo - costituzione 

Seggi

36706

15/05/2015

35634

12/05/2015

35298

12/05/2015

35260 Decreti

(1639-2015) 12/05/2015
Elezioni integrative CUN Aree 06, 11 e 14 - 21 e 22 maggio 2015 - 

composizione seggio e determinazione giorni e ora voto

34670

08/05/2015

34446

07/05/2015

34443 Decreti

(1602-2015) 07/05/2015
Nomina della Dott. Venere Sgarito quale componente supplente del collegio di 

revisori dei conti per il MEF in sostituzione del Dott. Maurizio Persico

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Elezione dei Rappresentanti del personale T.A.B. che parteciperanno alle 

votazioni per l’elezione del Rettore per il sessennio accademico 2015/2021 - 

Esito operazioni di voto  €                                     -   

Elezioni dei rappresentanti del personale t. a. b. che parteciperanno con voto 

diretto, ai sensi dell’art. 14, comma 6 lett. e), del vigente Statuto dell’Ateneo 

alle votazioni del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo - Nomina 

componenti di Seggio  €                                     -   

 €                                     -   

Elezione dei rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e 

bibliotecario che parteciperanno con voto diretto, ai sensi dell’art. 14, comma 6 

lett. e), del vigente Statuto dell’Ateneo alle elezioni del Rettore dell’Università 

degli Studi di Palermo per il sessennio accademico 2015/2021 – 27 e28 maggio 

2015 - richiesta spazi elettorali

 €                                     -   

Elezioni dei Rappresentanti degli studenti negli organi di governo 

dell’Università degli Studi di Palermo – ritiro cabine elettorali  €                                     -   

Elezioni dei rappresentanti degli Studenti - Nomina componenti di Seggio

 €                                     -   

 €                                     -   

Provvedimento di nomina di un componente supplente nel Collegio dei Revisori  €                                     -   

elezione del Rettore per il sessennio accademico 2015/2021 - Insediamento 

Commissione Elettorale  €                                     -   

 €                                     -   



34099 Decreti

(1592-2015) 06/05/2015

D.R. n. 1544 del 05 maggio 2015 di emanazione del bando elettorale per la 

nomina del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo per il sessennio 

accademico 2015/2016 - 2020/2021 - rettifica art. 5

34088

06/05/2015

33647 Decreti

(1544-2015) 05/05/2015 Bando elezioni Rettore per il sessennio 2015/2021

33026 del 04/05/2015 rigetto istanza di accesso ai documenti amministrativi  €                                     -   
istanza prot. n. 
31082/2015

 €                                     -   

Elezione rappresentanze del personale TAB per l'elezione del Rettore - 

Insediamento Commissione Elettorale  €                                     -   

 €                                     -   


