
 
 

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
 

 

 

Prot. n. SP/ 724 / Tit. I / cl. 8 del 07/05/2012 

 

IL PRESIDE  

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento per le Elezioni; 

 

 

emana il Bando per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Coordinamento dei 

Corsi di Laurea e nei Consigli di Corso di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia.  

 

Art. 1 

 

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 12/06/2012, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per la sede 

di Palermo, presso la Sala lettura della Biblioteca dei Saperi Umanistici della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Viale delle Scienze, Palermo e per Agrigento presso l'Aula B del Polo didattico di 

Agrigento dell’Università di Palermo, Villa Genuardi, Via Ugo La Malfa, Agrigento. 

Le candidature, distinte per ciascun Consiglio di Coordinamento o Corso di Laurea, devono essere 

presentate per iscritto utilizzando l’apposito modulo reperibile presso gli uffici della presidenza e 

fatte pervenire al protocollo della Presidenza della Facoltà entro e non oltre le ore 12.00 del 

22/05/2012. 

 

Art. 2 

 

I Consigli di Corso di Laurea, il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del  numero 

massimo di  preferenze sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

Consiglio di Corso di laurea e/o Consiglio di Coordinamento 

Numero di 

studenti da 

eleggere 

Numero 

massimo di 

preferenze 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Lettere classiche, 

Lettere moderne, Filologia moderna, Scienze dell’antichità (D.M. 

509/99) e dei Corsi di Laurea in Lettere, Filologia moderna e 

italianistica e Scienze dell’antichità (D.M. 270/04) 

 

13 4 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Scienze storiche 

(D.M. 509/99) e Storia (D.M. 270/04) e dei Corsi di Laurea in Storia 

europea (D.M. 509/99) e in Studi storici e geografici (D.M. 270/04) 

6 2 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Filosofia (D.M. 

270/04), Filosofia e scienze etiche, Filosofia della Conoscenza e della 
4 1 



Comunicazione (D.M. 509/99), e dei Corsi di Laurea Filosofia e storia 

delle idee (D.M. 509/99) e in Scienze filosofiche (D. M. 270/04) 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Scienze e 

tecnologia dell’arte, dello spettacolo e della moda - Discipline della 

musica (D. M. 509/99) e Discipline delle Arti, della musica e dello 

Spettacolo (D.M. 270/04) 

4 1 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Lingue moderne 

per il Web - Traduzione , italiano L2 e interculturalità - Tecnologia e 

didattica delle lingue (D.M. 509/99) e Lingue moderne e traduzioni 

per le relazioni internazionali (D.M. 270/04) 

4 1 

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dello spettacolo e della 

produzione multimediale (D.M. 509/99) e Scienze dello Spettacolo 

Multimediale (D. M. 270/04) 

1 1 

Consiglio di Corso di Laurea in Storia dell’arte (D.M. 509/99) e (D.M. 

270/04) 
2 1 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Beni culturali 

archeologici e Beni archivistici e librari e Archeologia (D.M.509/99) 

e dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia ( D.M. 270/04) 

6 2 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Lingue e culture 

moderne, Lingue e letterature moderne euroamericane, (D.M. 

509/99), Mediazione linguistica ed italiano come lingua seconda, 

Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come 

lingua seconda,  Lingue e letterature moderne, Lingue e Letterature 

moderne dell’occidente e dell’oriente, (D.M. 270/04) 

8 2 

Consiglio di Corso di Laurea in Musicologia (D. M. 509/99) e (D.M. 

270/04) 
2 1 

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Beni 

Demoetnoantropologici e del Corso di Laurea in Antropologia 

culturale ed Etnologia (D.M. 509/99 e D. M. 270/04) 

3 1 

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze del Turismo culturale (D. M. 

509/99) 

 

1 1 

 

Art. 3 

 

Hanno diritto al voto gli studenti, regolarmente iscritti all' A. A. 2011/2012, in corso, fuori corso, ai 

Corsi di Laurea del vecchio ordinamento, ai Corsi di Laurea triennali ordinamenti D.M. 509/99 e 

270/04, ai corsi di laurea specialistica e magistrale degli ordinamenti D.M. 509/99 e 270/04.  

 

Art. 4 

 

La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell’ elettorato attivo nel sito web 

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 secondo giorno dalla pubblicazione sul sito 

web dell'Ateneo. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commissione elettorale.  

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultano 

già laureati o trasferiti presso altre Università  

 

 

 

 



Art. 5 

 

Sono eleggibili gli studenti che, alla data della presentazione delle candidature, sono regolarmente 

iscritti ai corsi di laurea del Vecchio Ordinamento, ai Corsi di Laurea triennali e laurea specialistica 

o magistrale del Nuovo Ordinamento che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso. 

 

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.  

In caso di dimissioni, di incompatibilità, o di mancanza dei requisiti necessari per l’elettorato 

passivo, subentra il candidato primo tra i non eletti. 

I rappresentanti eletti assumeranno la carica subito dopo la proclamazione. Gli eletti restano in 

carica tre anni e decadono all'atto del conseguimento del titolo di studio. Gli studenti che si laureano 

saranno sostituiti dai primi fra i non eletti. 

Non determina perdita della qualità di studente il conseguimento della laurea triennale , nel caso in 

cui l'iscrizione alla laurea magistrale o specialistica si verifichi entro il primo anno accademico utile 

ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità 

 

Art. 7 

 
I seggi si insediano un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle votazioni.  

Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio debbono controllare le 

schede, che debbono essere siglate da almeno uno di essi. Il Presidente del seggio garantisce la 

identificazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni. Ogni elettore, prima di ricevere la scheda, 

dovrà firmare nell'apposito spazio della lista elettorale.  

Per l’identità dello studente farà fede il libretto universitario o altro documento valido. 

Il voto sarà espresso segretamente scrivendo nell'apposita scheda cognomi e nomi di coloro che si 

intendono designare, scelti fra gli studenti elettori nel Corso di Studio. Se esistono casi di omonimia 

fra gli eleggibili sarà cura dell'elettore indicare anche la data di nascita del prescelto oppure il 

numero di matricola.  

La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere, opportunamente ripiegata, 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.  

 

Art. 8 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per 

le finalità del presente bando. 

 

Art. 9 

 

La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti e sulla base dei verbali redatti dalle 

Commissioni dei seggi elettorali, proclamerà gli studenti eletti nei Consigli di Corso di Laurea e di 

Coordinamento. 

 

Art. 10 

 

La Commissione elettorale è composta dalla prof. Carmela Rizzo (presidente), dalla prof. Luisa 

Brucale (componente) e dal prof. Maurizio Vitella (componente).  

 



 

Art. 11 

 

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

elettorale entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati.  

 

Art. 12 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo. 

 

Art. 13 

 

Ai sensi dell’art 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento 

amministrativo è il Dott. Antonino Mangiaracina. 

 

 

 

 

           Il Preside 

      F.to Prof. Mario G. Giacomarra 


