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IL PRESIDB

VISTA la Legge 24012010;
VISTO 1o Statuto dell'Università degli Studi di palermo;
VISTA la nota rettorale n.62689 del 12 1091201.3;
VISTA la delibera del Consiglio di Facolrà del 1910912013;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 1910912013 n.16 e 19;
CONSIDERATO l'urgenza di procedere all'insediamento dei nuovi organi nei corsi
di studio;

EMANA

con procedura d'urgenza il Bando per l'elezione dei Coordinatori nei Consigli di
Corso di studio (classe, interclasse) della Facoltà di llettere e Filosofia, triennio
2013 12074, 2014 I 201.5, 2015 I 2016.

Art. 1

Sono indette, per il triennio 201312014, 201412015 e 201,512016, le elezioni dei
Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio riportati nella tabella seguente:

consiglio di corso di Studio e/o consielio di coordinarmento
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Consiglio di Corso di Laurea in Lettere (classe L-10
Consiglio di Corso di Laurea in Studi Filosofici e Storici classe -05
Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna e

italianistica (classe LM -I4
Consislio di Corso di Laurea magistrale in Scienze clell'antichità
classe LM-15

Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche (classe
LM -78
Consislio di Corso di Laurea masistrale in Lingue moderne e
traduzione r le relazioni internazionali lclasse LM-38

Consiglio di Corso di
multimediale

Laurea magistrale in

consiglio di corso di Laurea magistrale in Musicologia (classe LM-

spettacolo LM -65
Teatro cinema e



Consiglio di Coordinamento del Corso di laurea in Storia (classe L-
42) e del corso di Laurea in Studi Storici, antropologici e geografici
classe LM - 84

Consiglio di Coordinamento
(classe L - 39) e del Corso di

del Corso di Laurea
Laurea masistrale in

in Servizio sociale
Servizio Sociale e

Consielio di Corso di Laurea masistrale Storia dell'arte (classe
LM _89

Consiglio di
(classe L-01)
LM-02
Consiglio di Coordinamento dell' interclasse
moderne e Mediazione linguistica e italiano
(classe L-11 e classe L-Iz) e del Corso di
Lingue e letterature moderne dell'Occidente
LM -3

Coordinamento del Corso di Laurea in Beni culturali
e del Corso di I-aurea magistrale in Archeologia (classe

in Lingue e letterature
come lingua seconda
Laurea rnagistrale in
e dell'Oriente (classe

litiche sociali lclasse LM - 81

Art.2

L'elettorato attivo spetta a tutti i professori e ricercatori docenti, afferenti al corso di
studio a qualsiasi titolo (art.36, comma 5, lett. a, dello Statuto) presenti nell'Offerta
Formativa 201312074, ai sensi dell'ar1. 22, comma 1,, del vigente R.egolamento
Didattico di Ateneo, e nei precedenti anni di corso ancora attivi e in servizro alla data
del 31 ottobre 2013.

L'elettorato passivo è riconosciuto ai soli professori di ruolo, afferenti al Corso di
Studio presenti nell'Offerta Iìormatwa20l3l20l4, ai serrsi dell'ar1 22, comma 1, del
vigente Regolamento didattico di Ateneo e nei precedenti anni di corso ancora attivi,
che ai sensi dell'ar1. 10 dello Statuto, abbiano esercital.o 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.

Sono rieleggibili nel ruolo di Coordinatori, per un solo triennio, i Presidenti di Corso
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 hanno espletato due mandati, nel caso in cui i suddetti Consieli abbiano
cambiato composizione con riferimento ai Corsi di Studio afferenti.

Art. 3

Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici.
volta.
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I1 mandato è rinnovabile una sola



Art.4

La Commissione elettorale è composta dalla prof. Lucia Aliffi (presidente), dalla
prof. Valentina Castagna (componente), dal prof. Daniele Falermo (componente), e

dal prof. Roberto Sottile (supplente)

Art. 5

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione dei
Corpo elettorale convocata per lunedi 21 ottobre 20113, dalle ore 11.00 alle ore
13.00, presso l'Aula Seminari della Facoltà di Lettere Filosofia, Viale delle Scienze,
Palermo. Le candidature possono essere avanzate anche con lettera sottoscritta e fatta
pervenire al Preside della Facoltà entro e non oltre le ore L2.00 di venerdì 18 ottobre
2013.

Art. 6

La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell' ele
nel sito web dell'Ateneo e della Facoltà.
Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale
avverso I'erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12.00 del secondo
giorno dalla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Sui ricorsi decide
inappellabilmente la Commissione elettorale.

Art.7

Laprimavotazione si svolgerà giorno 28 ottobre2013, dalle ore 9.00 alle ore 15.00,
presso l'aula Magna della Facoltà di Lettere Filosofia, Viale delle Scienze, Palermo.
Nel casi in cui nella prima votazione non venisse raggiunto il quorum previsto una
seconda votazione si svolgerà giorno 29 ottobre 2013, dalle 9.00 alle ore 15.00
presso 1'aula Magna della Facoltà di Lettere Filosofia, Viale delle Scienze, Palermo.
Nel caso in cui anche nella seconda votazione non si raggiungesse la prevista
maggioraîza sr procederà ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i
due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di
voti e che avrà luogo giorno ll0 ottobre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella
seconda e nella terza votazione è richiesta la maggioÍaîza semplice.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 8
9- Ftl -:t

La Commissione determina il numero dei seggi elettorali e la loro composiziok.t 
tr

I1 seggio elettorale procede alle operazioni elettorali e allo scrutino dei voti e redige
un verbale che dovrà essere trasmesso alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti e sulla base dei verbali
redatti dalle Commissioni dei seggi elettorali, pubblica i risultati delle elezioni sul
sito web della Facoltà e dell'Ateneo.
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Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla
Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati.
Il 

freside trasmetterà i risultati delle elezioni al Magnifico Rettore che con proprio
deQreto provvederà alla nomina degli eletti.

Art.9

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti
sarpnno trattati per le finalità del presente bando.

Art. 10

Ai sensi dell'art 5 della legge n. 241 del 7
procedimento amministrativo è il Dott. Antonino

Per tutto quanto non previsto
Regolamenti dell'Ateneo.

Palermo, 15 ottobre 2013

agosto 1990, il responsabile del
Mansiaracina.

Art. 11

nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai

Il Preside
Prof. Mario G. Giacomarra


