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BANDO PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO
ATTIVATI PRESSO LA FACOLTÀ' DI ECONOMIA

Triennio Accademico 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016

IL PRESIDE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento per le Elezioni;
VISTE la nota Rettorale n. 62669 del 12/09/2013 e la delibera del Senato Accademico n.18 del 19/09/2013,

emana, per il triennio accademico 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016,
il presente bando

con il quale sono indette le votazioni per l'elezione dei Coordinatori:

del Consiglio interclasse dei Corsi di Studio
> Classe L-18 - Laurea in ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE e

Classe LM 77 Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

del Consiglio interclasse dei Corsi di Studio
> Classe L-33 - Laurea in ECONOMIA E FINANZA e

Classe LM-56 - Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

del Consiglio interclasse dei Corsi di Studio
> Classe L-41 - Laurea in STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI e

Classe LM-82 - Laurea Magistrale in SCIENZE STATISTICHE

del Consiglio interclasse dei Corsi di Studio
> Classe L-37 - Laurea in SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE [interfacoltà
con la Facoltà di Scienze della Formazione e con la Facoltà di Scienze Politiche) e
Classe LM-81 COOPERAZIONE E SVILUPPO (interfacoltà con la Facoltà di Scienze della Formazione e con
la Facoltà di Scienze Politiche)

del Consiglio del Corso di Laurea in
Scienze del Turismo, Classe L-15, (interfacoltà con la Facoltà di Lettere).

Art.1
II Coordinatore è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto tra i

professori di prima fascia componenti il Corso, o in caso di loro indisponibilità, tra i professori di

seconda fascia. In prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto mentre

nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice.

Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
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Art.2
L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti, in servizio al 31/10/2013, afferenti al Corso di studio (art.36,

comma 5, lett. a) dello Statuto presente nell'Offerta formativa 2013/2014, ai sensi del vigente

Regolamento Didattico di Ateneo, e nei precedenti anni di corso ancora attivi.

I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito WEB della Facoltà.

Entro le ore 12.00 del secondo giorno dalla suddetta pubblicazione, gli interessati possono richiedere

integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale.

Art.3

L'elettorato passivo è riconosciuto ai soli Professori afferenti al Corso di studio, presente nell'Offerta

formativa 2013/2014, ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo e nei precedenti anni di

corso ancora attivi, che ai sensi dell'alt. 10 dello Statuto abbiano esercitato l'opzione per il regime a

tempo pieno da almeno un anno e che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla

durata del mandato (tre anni accademici) prima del collocamento a riposo. Sono rieleggibili nel ruolo di

Coordinatori, per un solo triennio, i Presidenti dei Corsi di Studio che già eletti per due mandati

consecutivi, non abbiano completato il secondo mandato.

Sono eleggibili nel ruolo di Coordinatori di Consiglio di Classe o Interclasse anche coloro che abbiano

espletato due mandati, nel caso in cui i suddetti Consigli abbiano cambiato composizione con

riferimento ai Corsi di Studio afferenti.

I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando.

Art.4
Le candidature dovranno essere avanzate nel corso della riunione del corpo elettorale indetta per il

giorno 15 ottobre 2013, alle ore 12:00, presso l'Aula Magna "V. Li Donni" della Facoltà di Economia,

ovvero comunicate per iscritto al Preside almeno 24 ore prima della suddetta riunione.

La prima votazione è indetta per il 28 ottobre 2013.

La seconda votazione, ove necessario, avrà luogo il giorno 29 ottobre 2013.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9:30 alle ore 16:30.

II seggio elettorale sarà ubicato presso l'Aula Magna "V. Li Donni della Facoltà di Economia.

Le candidature saranno pubblicate sul sito WEB dell'ateneo

Art.5

La Commissione elettorale, sulla base dei verbali trasmessi dal Presidente del seggio, verificata la
regolarità di svolgimento delle votazioni e di scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle
elezioni e lo trasmette al Preside.
A parità di voti risulta eletto chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più
anziano di età.
Entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati può essere presentato ricorso all^
elettorale che si pronuncia, in via definitiva, entro le successive 48 ore.
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Art.6

Alla proclamazione del Coordinatore eletto provvede il Preside con proprio comunicato, dopo che siano
scaduti i termini per produrre ricorso o che la decisione in merito a questo sia stata presa.
Alla nomina del Coordinatore del Consiglio di Studio eletto provvede il Rettore con proprio decreto.

La Commissione elettorale è così composta:
Prof. Salvatore PIRAINO Presidente
Prof.ssa Rosalia EPIFANIO componente
Prof. Nicola ROMANA componente
Sig.ra Alice CALAFIORE segretario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello Statuto e dei
Regolamenti dell'Ateneo.

Palermo, 09 ottobre 2013
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