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SCUOLA POLITECNICA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA POLITECNICA
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Vista il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Regolamento per le elezioni del 9.02.2015;
Vista la delibera del S.A. n. 227 del 2 marzo 2016.
EMANA IL BANDO PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL SEGUENTE
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO, PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017/2020:
1

LM-4 C.U. ARCHITETTURA

DARCH

Art. 1
Le votazioni avranno luogo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 del 16.04.2018 e, qualora non venga raggiunto
il quorum prescritto in prima votazione, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 del 17.04.2018, presso il seggio
predisposto presso il Dipartimento DARCH.
Il corpo elettorale è convocato per il giorno 06.04.2018, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso la Sala
Professori del DARCH, per la presentazione delle candidature. Le candidature possono anche essere
avanzate tramite lettera sottoscritta consegnata entro le ore 13,00 del 05.04.2018 al Presidente della
Scuola Politecnica. All’atto della candidatura ciascun candidato ha l’obbligo di presentare un curriculum
che sarà reso pubblico.
Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento,
Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.
L’elenco delle candidature verrà reso pubblico sul sito della Scuola Politecnica entro le ore 13,00 del
09.04.2017.
L’elettorato passivo è costituito dai professori afferenti al Consiglio che abbiano esercitato l’opzione
per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che possono assicurare un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato (tre anni accademici) prima del collocamento a riposo.
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio, con diritto di voto, in
possesso dei requisiti di cui alle disposizioni statutarie integrate dalla delibera del S.A. punto 227 del
02/03/2016 citata in premessa.
Il Coordinatore eletto resta in carica per il triennio accademico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
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Nella prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto, mentre nella successiva è richiesta
la maggioranza semplice.
La Commissione Elettorale provvederà alla pubblicazione, sul sito della Scuola Politecnica, degli elenchi
dell’elettorato attivo. Entro le ore 12,00 del secondo giorno della suddetta pubblicazione, gli interessati
possono richiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale, che provvederà alla nomina delle Commissioni di Seggio, è così composta:
Prof. Giuseppe De Giovanni (Presidente)
Prof. Cesare Sposito
Prof.ssa Manuela Milone
Supplente: Prof.ssa Grazia Napoli.
La Commissione di Seggio provvede allo scrutinio dei voti e ne trasmette gli esiti alla Commissione
Elettorale, la quale redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmette al Presidente della Scuola
per i successivi adempimenti.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
Il Presidente
Prof. Maurizio Carta
(firmato digitalmente)
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