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IL DIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO   il Codice Etico di Ateneo;  

VISTO   il Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTO   il Regolamento per le Elezioni; 

VISTO   il “Regolamento di funzionamento del Centro di 

Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo” 

VISTO  il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

dell’Università degli Studi di Palermo 

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’elezione della rappresentanza dei 

dottorandi nel Collegio dei Docenti del corso di dottorato in 

“Transizione Ecologica” XXXVIII ciclo; 

VISTO  il Regolamento U.E. del 27.04.2016 n. 679 GDPR, in materia 

di protezione e trattamento dei dati personali; 

DECRETA 

 

di emettere il presente bando relativo alle elezioni di un Rappresentante dei 

dottorandi nel collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Transizione 

Ecologica” XXXVIII  

. 

Art. 1  

(Elettorato passivo e attivo) 

Sono titolari dell’elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti al corso di dottorato 

in “Transizione Ecologica” del ciclo XXXVIII. 

I requisiti dell’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del giorno di 

svolgimento delle votazioni, quelli dell’elettorato passivo devono essere posseduti 

alla data di emissione del presente bando. 

 

Art. 2 

 (Commissione Elettorale) 

La Commissione Elettorale è composta da:  

 

Prof.ssa Salvatrice Vizzini  (Presidente)  

Prof.ssa Sonia Longo  (Componente)  

Prof. Daniele Ronsivalle  (Componente) 

Dott.ssa Giuliarosa Amerio   (Segretario Verbalizzante)  
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Prof. Paolo Pagano   (Supplente)  

Sig.ra Anna Maria Vazzana  (Supplente)  

 

La Commissione Elettorale si insedierà telematicamente entro cinque giorni 

dall’emanazione del bando e curerà la pubblicazione degli elenchi relativi 

all’elettorato passivo e attivo sul sito web del Cento di Sostenibilità e Transizione 

Ecologica.  

Ai sensi del Regolamento U.E. del 27.04.2016 n. 679 GDPR e della relativa 

informativa, tutti i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del presente bando. 
 

Art. 3 

 (Presentazione delle candidature) 

La presentazione delle candidature avverrà a mezzo posta elettronica, 

esclusivamente dalla mail istituzionale Unipa del candidato all’indirizzo 

cste@unipa.it  entro le ore 12 del giorno 3 marzo 2023. 

La domanda di candidatura andrà presentata, utilizzando il modulo allegato al 

presente Bando (Allegato A). Non possono essere eletti coloro che non hanno 

avanzato la propria candidatura. La Commissione Elettorale, presa visione delle 

candidature presentate, attesta l’ammissibilità delle candidature. In caso di 

riscontrata irregolarità sanabile, la Commissione Elettorale, assegna un termine di 

48 ore per la regolarizzazione; quindi, decide definitivamente sull’ammissibilità 

delle candidature. Al termine della riunione il Segretario della Commissione 

redigerà un verbale in cui saranno riportate le candidature presentate. Le 

candidature dovranno essere pubblicizzate sul sito del Centro di Sostenibilità e 

Transizione Ecologica a cura della Commissione Elettorale. Eventuali segnalazioni 

di violazioni dovranno essere presentate, eventualmente corredate da 

documentazione, alla Commissione Elettorale. Questa potrà assumere i necessari 

provvedimenti nel rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli 

Organi competenti i fatti avvenuti. 
 

 

     Art.4 

           (Votazioni) 

 

Le votazioni avranno luogo il 9 marzo 2023 dalle ore 12 alle ore 13 presso l’aula 

T104 sita in Viale delle Scienze, edificio 9, primo piano. Ciascun elettore potrà 

esprimere al massimo una preferenza. 

 
 

Art. 5 

 (Scrutinio) 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto, a cura 

della Commissione Elettorale. Risulteranno eletti i candidati che avranno 

conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulterà eletto il 

candidato  più anziano di età.  
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La Commissione Elettorale redigerà apposito verbale e comunicherà l’esito delle 

votazioni dando notizia dei risultati mediante la pubblicazione sul sito del Centro.  
 

Art. 6 

(Adempimenti successivi) 

 A conclusione della procedura elettorale, i verbali di tutte le sedute, debitamente 

firmati dai componenti della Commissione elettorale, compreso quello relativo alla 

presentazione delle candidature, dovranno essere trasmessi al Centro di 

Sostenibilità e Transizione Ecologica. 
 

Art. 7 

(Proclamazione e ricorsi) 

Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione 

Elettorale, che decide in via definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del 

CSTE, provvederà a nominare il dottorando di ricerca eletto.  
 

Art. 8 

(Rinvii) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto ed 

ai regolamenti dell’Ateneo. 
 

Art. 9  

(Responsabile del Procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento per le procedure previste nel presente bando è la 

Dott.ssa Giuliarosa Amerio.  

 

 

Il Direttore del CSTE 

(Prof. Maurizio Cellura) 
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