UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo D.R. n. 1740 del 15 maggio2019 pubblicato nella GURI n. 123 del 28
maggio 2019;
VISTA la delibera S.A. n. 22 del 2 marzo 2016 avente per oggetto “Rivisitazione delibera del
Senato accademico del 25.11.15 n. 34 - Indirizzi per la composizione dei Consigli di Corso di
Studio”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo D.R. 341 del 05/02/2019;
VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo D.R. 402 del 9 febbraio 2015;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013;
CONSIDERATO che il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti dei sotto indicati
Consigli di Corso di Studio di classe e interclasse afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche
risulta essere in scadenza;
RITENUTO necessario e urgente procedere al rinnovo delle rappresentanze ;
EMANA
con procedura di urgenza, il bando per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei sotto indicati
Consigli di Corso di Studio di classe e interclasse afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche
per il biennio 2019/2021.

1)

Art. 1
Le operazioni di voto avranno luogo il 18/12/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso le
aule “Sala Consiglio” e “Sala Seminari”, del Dipartimento di Scienze Umanistiche, 1° piano,
edificio 12, Viale delle Scienze, Palermo.
N.

DENOMINAZIONE CONSIGLI

CONSIGLIO INTERCLASSE DEL CDS IN STUDI FILOSOFICI E
1) STORICI (L-5) E DEL CDS MAGISTRALE IN SCIENZE
FILOSOFICHE E STORICHE (LM-78)

AULA
SEGGIO
SALA
SEMINARI

SALA
SEMINARI
CONSIGLIO INTERCLASSE DEL CDS INTERCLASSE IN
SALA
LINGUE E LETTERATURE – STUDI INTERCULTURALI (L- CONSIGLIO
11/L-12), CDS MAGISTRALE LINGUE MODERNE E
3) TRADUZIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIOALI (LM-38) E
DEL
CDS MAGISTRALE INTERCLASSE IN LINGUE E
LETTERATURE: INTERCULTURALITÀ E DIDATTICA (LM37/LM-39)
2) CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN LETTERE (L-10)
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4)

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN ITALIANISTICA (LM14)

SALA
CONSIGLIO

2) Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo
elettorale che avrà luogo il 13/12/2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso la Sala Consiglio,
1° piano, ed. 12, Viale delle Scienze, Dipartimento di Scienze Umanistiche, ovvero presentate
per iscritto o fatte pervenire per e-mail al Direttore del Dipartimento
(dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it) entro e non oltre le ore 13.00 del 12/12/2019. In
tali casi farà fede l’orario di protocollazione della documentazione ovvero di trasmissione della
mail.
3) La presentazione delle candidature dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo predisposto,
reperibile presso gli Uffici di Direzione del Dipartimento ovvero alla pagina del portale di
Ateneo: http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche.
Alla candidatura andrà allegata copia di valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione.
4) L’atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa:
a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di matricola, Corso di studio
per il quale la candidatura viene avanzata, anno di corso, indirizzo di posta elettronica e
numero di telefono cellulare;
b. dichiarazione di presentazione della candidatura;
c. dichiarazione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, nonché della consapevolezza delle conseguenze penali,
amministrative e disciplinari cui va incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.
5) Le candidature saranno rese pubbliche nel sito web del Dipartimento.
Art. 2
1) I Consigli di Corso di studio di classe o interclasse, il numero degli studenti da eleggere e
l’indicazione del numero massimo di preferenze che possono essere espresse sono riportati
nella tabella seguente:

N.

DENOMINAZIONE CONSIGLI

N. di
N.
studenti massimo
da
di
eleggere preferenze

CONSIGLIO INTERCLASSE DEL CDS IN STUDI FILOSOFICI E
1 STORICI (L-5) E DEL CDS MAGISTRALE IN SCIENZE
FILOSOFICHE E STORICHE (LM-78)

9

3

2 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN LETTERE (L-10)

7

2

CONSIGLIO INTERCLASSE DEL CDS INTERCLASSE IN
LINGUE E LETTERATURE – STUDI INTERCULTURALI (L3
11/L-12), CDS MAGISTRALE LINGUE MODERNE E
TRADUZIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIOALI (LM-38) E

10

3

2
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DEL
CDS MAGISTRALE INTERCLASSE IN LINGUE E
LETTERATURE: INTERCULTURALITÀ E DIDATTICA (LM37/LM-39)
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN ITALIANISTICA (LM4
14)

3

1

Art. 3
1) Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente
iscritti nell’anno accademico 2019/2020 ad uno dei Corsi di studio sopra riportato ovvero ad un
Corso non più attivo la cui gestione della carriera venga effettuata da uno dei predetti Consigli
di Corso di Studio.
2) Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti all’anno
accademico 2019/2020, non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di studio per il quale
propongono la propria candidatura.
3) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni,
risulteranno già laureati o trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di
studente dell’Ateneo.

1)

2)

3)

4)

Art. 4
La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo distinti per
Corsi di studio alla pagina http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche del portale
dell’Ateneo.
Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso
l'erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12.00 del 16/12/2019. Sui ricorsi
decide inappellabilmente la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate e delibera l’accettazione o il
rigetto secondo quanto stabilito dal presente bando e dalle norme contenute nei Regolamenti di
Ateneo;
La Commissione determina la composizione dei seggi elettorali.

Art. 5
1) I seggi si insediano un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle votazioni.
2) Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio debbono controllare le
schede; le stesse andranno timbrate e siglate da almeno uno di essi.
3) Il Presidente del seggio garantisce l’identificazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni.
4) L’elettore viene identificato mediante un valido documento di riconoscimento fornito di
fotografia. UNIPA smartcard è considerata documento di riconoscimento per il presente
procedimento elettorale. Ogni elettore per essere ammesso al voto deve apporre la propria firma
sull'elenco dei votanti fornito al seggio.
5) Il voto di preferenza sarà espresso segretamente.
6) Ove non previste schede con l’indicazione nominativa dei candidati, la preferenza si esprime
indicando il cognome del candidato prescelto; in caso di omonimia deve scriversi il cognome e
il nome e, ove necessario, l'anno di nascita.
7) La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere opportunamente ripiegata e consegnata al
Presidente che, in presenza dell'elettore, la introdurrà nell'apposita urna.
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8) Sono comunque ammessi al voto gli elettori che si trovano nei locali del seggio all'ora di
chiusura delle votazioni.
9) Lo spoglio delle schede verrà effettuato alla conclusione delle operazioni di voto.
10) Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla
scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile
l'identificazione dell'elettore.
11) Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze maggiore di quello consentito.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Art. 6
Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso
di parità, vale la maggiore anzianità di iscrizione al Corso; a parità di anzianità di iscrizione, la
maggiore anzianità d’età.
Nei Consigli di Interclasse il numero dei rappresentanti degli studenti viene determinato in
percentuale al numero di iscritti al Corso di studio alla data del presente bando, salva la nomina
di almeno un rappresentante per ogni corso.
I risultati delle votazioni verranno proclamati mediante pubblicazione alla pagina
http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche del portale dell’Ateneo.
Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione Elettorale
entro 48 ore dalla pubblicazione.
Con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche gli eletti
verranno nominati per due anni, decorrenti da tale data.
Gli studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto
la qualità di studente dell'Ateneo.
Non determina perdita della qualità di studente il conseguimento della laurea triennale, nel caso
in cui l’iscrizione alla Laurea magistrale si verifichi entro il primo anno accademico utile ai fini
dell’iscrizione, senza soluzione di continuità.
Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di
rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente,
seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze.
In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.

Art. 7
1) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti
saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
2) L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Art. 8
La Commissione elettorale è così composta:
Prof.ssa Maria Lucia Aliffi
(Presidente)
Prof. Francesco La Mantia
(Componente)
Prof. Carmelo Calì
(Componente)
Dott.ssa Alessandra Lipari
(Componente)
Dott.ssa Teresa Bellina
(Segretario)
Prof. Salvatore Di Piazza
(Supplente)
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Art. 9
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.
La Direttrice
Prof.ssa Francesca Piazza
Firmato digitalmente da:Francesca Piazza
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:06/12/2019 14:48:44
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