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Elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Corso di Studio in Consulente Giuridico d’Impresa (L14) - 

biennio 2018-2020 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, giusto D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 del 09 luglio 2012, modificato con D.R. n. 2395 del 31 

luglio 2013 pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013 e D.R. n. 847 del 18 marzo 

2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016; 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013; 

 

VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n. 402 del 09.02.2015; 

 

CONSIDERATO che è terminato nel mese di novembre 2018 il mandato dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Consulente Giuridico d’Impresa (L-14) con sede 

presso il Polo Didattico di Trapani;  

 

RITENUTO necessario e urgente procedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di Corso di Studio in Consulente Giuridico d’Impresa (L-14); 

 

EMANA 

 

il presente bando per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio in 

Consulente Giuridico d’Impresa (L-14), afferente alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-Sociali, per il biennio accademico 2018/2019-2019/2020. 

 

Art. 1 

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 21 febbraio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

presso l’Auletta Sezione Biblioteca, piano terra, Lungomare Dante Alighieri, Casa Santa 

(Erice) Polo Universitario di Trapani. 

Il Seggio Elettorale e la Commissione elettorale coincidono e sono così composti: 

Prof. Ignazio Tardia – (Presidente) 

Prof. Felice Blando – (Componente) 
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Prof. – Francesco Di Chiara - (Componente) 

Dott. Fabio Salerno – (Segretario) 

Prof. Marco Armanno – (Supplente) 

 

Le candidature possono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale 

che avrà luogo il 18 febbraio 2019, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, presso l’Auletta Sezione 

Biblioteca, piano terra, Lungomare Dante Alighieri, Casa Santa (Erice) Polo Universitario di 

Trapani, ovvero fatte pervenire per iscritto al Presidente della Commissione elettorale, tramite 

posta elettronica all’indirizzo ignazio.tardia@unipa.it entro e non oltre le ore 11.00 del 17 

febbraio 2019. In tale caso farà fede l’orario di protocollazione della documentazione ovvero di 
trasmissione della e-mail. Alla candidatura andrà allegata copia di valido documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione. 
Le candidature saranno rese pubbliche sul sito web della Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-Sociali subito dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione. 

Ogni ulteriore comunicazione o documentazione sarà pubblicata tra le news del sito web della 

Scuola. 

 

Art. 2 

Il Consiglio di Corso di Studio, il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero 
massimo di preferenze, sono riportati nella tabella seguente: 

 

Consiglio di Corso di Studio  N. di studenti da eleggere N. massimo di preferenze 

Consiglio di Corso di Studio in 

Consulente Giuridico d’Impresa (L-14) 

4 1 

 

Art. 3 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino 

regolarmente iscritti al Corso di Studio in Consulente Giuridico d’Impresa (L-14) nell’anno 
accademico 2018/2019.  

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. 
Art. 4 

Entro cinque giorni dall’emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedia e cura la 

pubblicazione, attraverso il sito WEB dell'Ateneo, degli elenchi degli elettori. Entro il settimo 
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giorno anteriore alla data del primo giorno di votazione, gli interessati possono richiedere 

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

 

Art. 5 

Il Seggio Elettorale si insedia mezz’ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle votazioni. 

Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i Componenti del Seggio devono controllare le schede, 

che devono essere siglate da almeno uno di essi. 

Il Presidente del Seggio garantisce l’identificazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni. Ogni 

elettore, prima di ricevere la scheda, dovrà firmare nell'apposito spazio del registro all’uopo 
predisposto. 

Per l’identità dello studente farà fede il libretto universitario o altro documento di riconoscimento 

valido. 

Il voto di preferenza sarà espresso segretamente. Ove non previste schede con l’indicazione 
nominativa dei candidati, la preferenza si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti; in 

caso di omonimia deve scriversi il cognome e il nome e, ove necessario, l'anno di nascita. 

La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere opportunamente ripiegata e consegnata al 

Presidente che, in presenza dell'elettore, la introdurrà nell'apposita urna. 

Sono comunque ammessi al voto gli elettori che si trovano nei locali del seggio all'ora di chiusura 

delle votazioni. 

Lo spoglio delle schede verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni 

elettorali. 

Le operazioni correlate verranno documentate con apposito verbale. 

Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze maggiore di quello consentito. 

 

Art. 6 

La Commissione Elettorale, accertata la regolarità degli atti e sulla base dei verbali redatti comunica 

l’esito delle elezioni per l’emanazione del provvedimento di nomina e ne dispone la pubblicazione sul 

sito web della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. 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 anzianità anagrafica. 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 procederà con elezioni suppletive. 

I rappresentanti eletti assumono la carica subito dopo la proclamazione e restano in carica due anni. 
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Con successivo provvedimento del Presidente della Scuola gli eletti verranno nominati per lo scorcio del 

biennio 2018/2020. Gli Studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui viene 

conseguito il titolo di studio o abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo. 

Non determina perdita della qualità di studente dell’Ateneo 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. 
 

Art. 7 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità del presente 

bando. 

 

Art. 8 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione 

Elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. 

 

Art. 9 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti 

dell'Ateneo. 

 

Art.10 

Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, corredate da eventuale 

documentazione, alla Commissione elettorale. Questa potrà assumere i necessari provvedimenti 

conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi competenti i fatti 

avvenuti. La Commissione vigilerà nel rispetto di quanto disposto e secondo le disposizioni dettate dai 

Regolamenti di Ateneo ed in particolare dal Regolamento per le Elezioni di Ateneo. 

A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali delle sedute, regolarmente sottoscritti dalla 

Commissione elettorale, compreso quello relativo alla presentazione delle candidature, debitamente 

firmati dai componenti della Commissione, dovranno essere trasmessi alla Segreteria della Presidenza 

della Scuola, mentre le schede elettorali resteranno custodite presso la Segreteria Didattica del Corso di 

Studio, sotto la responsabilità di custodia del Responsabile dell’Ufficio. Tutte le procedure pertinenti il 

citato avviso sono affidate al Dott. Fabio Salerno. 

 

 Il Presidente 
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