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N 3)th del All,tr)fo'ij;
UOR CC RPA

Il Preside

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n.240;
- Visto 1o Statuto generale dell'Università degli Studi di Palermo;

- Vista la nota rettorale n. 62689 del \210912013 avente per oggetto "Rinnovo Organi dei Consigli

dei Corsi di Studio";
- Viste le delibere del Senato Accademico del 19/0912013 n. l6 e 18;

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 23.09.20131,

- Considerata l'urgenza dr procedere all'insediamento dei nuovi organi dei Corsi di studio

emana

CON PROCEDURA D'URGENZA, IL BANDO PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI
DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 201312014,,

20t4t20ts E 201512016

Art. 1

Sono indette, per il triennio accademico 201312014, 201412015 e 201512016, le elezioni dei

Coordinatori:
- del Consiglio di Coordinamento delle Classi L-20, LM-59 eLM-92;
- de1 Consiglio di Coordinamento delle Classi L-19, LM-57 e LM-85;
- del Consiglio di Coordinamento delle Classi L-24 e LM-51;
- del Consiglio di Coordinamento della Classe LM-85BIS e del Corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria;
- del Consiglio di Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.

Art.2
Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
L'elettorato attivo spetta a tutti docenti afferenti al Corso di studio (art.36, comma 5, lett. a) dello
Statuto) presente nell'Offerla formativa 201312014, ai sensi dell'art. 22, comma l, del vigente
Regolamento Didattico di Ateneo, e nei precedenti anni di corso ancora attivi e in servizio al

3U1012013.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito WEB della Facoltà.
L'elettorato passivo è riconosciuto ai soli Professori, afferenti al Corso di studio presente

nell'Offerta formativa 201312014, ai sensi dell'art.22, comma 1, del vigente Regolamento
Didattico di Ateneo, e nei precedenti anni di corso ancora attivi, che ai sensi dell'art. 10 drello
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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 di Corso di Studio che
già eletti per due mandati consecutivi, non hanno 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 Consigli abbiano cambiato composizione con
riferimento ai Corsi di Studio afferenti.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art.3
La commissione elettorale è composta dal prof. Leonardo Samonà (Presidente), dal prof. Antonino
Mario Oliveri (Componente), dal prof. Giovanni Di Stefano (Componente), dalla dott.ssa Silvia
Palesano (Segretario), dal prof. Antonio Bellingreri (Supplente), dalla prof. Francesca Piazza
(Supplente), dalla prof. Daniela Smirni (Supplente) e dalla sig.ra Annalisa Impeduglia (Supplente).

Art.4
Le candidature devono essere presentate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale,
presieduta dal Presidente della Commissione elettorale o, per delega, da altro componente della
commissione stessa, convocata per giorno 16 ottobre 2013 presso l'Aula 3 del 5" piano
dell'Edificio 15, V.le delle Scienze, secondo i seguenti orari:
- ore 9.00: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Coordinatore del Consiglio di Coordinamento delle ClassiL-20, LM-59 eLM-92;
- ore 9.45: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Coordinatore del Consiglio di Coordinamento delle ClassiL-l9,LM-57 e LM-85;
- ore 10.30: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Coordinatore del Consiglio di Coordinamento delle ClassiL-24 e LM-51;
- ore 11.15: riunione del cofpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Coordinatore del Consiglio di Coordinamento della Classe LM-85BIS e del Corso di laurea in
Scienze della Form azione Primaria;
- ore 12.00: riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature per l'elezione del
Coordinatore del Consiglio di Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
Chi fosse impossibilitato a partecipare a detta riunione, può inoltrare la propria candidatura tramite
deposito di una lettera sottoscritta presso il protocollo della Segreteria di Presidenza (Viale delle
Scienze, Edificio n. 15, secondo piano) entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 15 ottobre
2013. Farà fede l'orario di protocollazione della documentazione.

Art.5
La Commissione elettorale redige il verbale della riunione e cura la pubblicazione dell'elenco dei
candidati sul sito V/EB della Facoltà.

Art.6
La prima sessione di votazione si svolgerà il giorno 28 ottobre 2013, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
presso l'Aula 1, piano terra, Edificio 15, V.le delle Scienze.
Nella prima votazione il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. ,
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Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione di voto è indetta
per il giorno 29 ottobre2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'Aula 1, piano terra, Edificio 15.
V.le delle Scienze.
Nella seconda sessione di voto, il Coordinatore viene eletto a maggioranza semplice.

Art.7
I componenti del seggio elettorale procedono al compimento delle operazioni elettorali e allo
scrutinio dei voti redigendo un apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla Commissione
elettorale.
La Commissione elettorale pubblica i risultati delle elezioni sul sito web della Facoltà e li trasmette
al Magnifico Rettore.
Alla nomina dell'eletto provvede il Rettore dell'Università con proprio decreto.

Art.8
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente nell'Ateneo.

Art. 9
Ai sensi dell'ar1. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196, i dati personali conferiti saranno
trattatr per le finalità di gestione del presente bando.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Serena Giambruno.
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