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IL RETTORE

Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo
Visto quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione riuniti in seduta
congiunta il 31 gennaio 2011
Considerata l’urgenza

EMANA
Il seguente Avviso

Art. 1
Sono indette le elezioni consultive dei rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori nell’Organo
che dovrà predisporre il testo delle modifiche da apportare allo Statuto dell’Ateneo in ossequio alle
disposizioni contenute nella Legge 240/2010 (art. 2, comma 5).

Il numero dei rappresentanti da designare nella Commissione è così determinato:
- tre professori ordinari o straordinari;
- tre professori associati di ruolo;
- tre ricercatori.

È prevista altresì la costituzione di un Comitato consultivo composto anche da 20 rappresentanti
dei Professori e Ricercatori.

Il numero dei rappresentanti determinato in 29 tra Professori e Ricercatori è designato dai seguenti
raggruppamenti delle Facoltà:

 Agraria, Farmacia, Scienze MM. FF. NN.: 7 rappresentanti
 Architettura, Ingegneria: 6 rappresentanti
 Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche: 5 rappresentanti
 Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione: 5 rappresentanti
 Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie: 6 rappresentanti

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza.

Art. 2
Le votazioni avranno luogo nelle sedi delle singole Facoltà dalle ore 8,30 alle ore 14,00 di lunedì
14 febbraio 2011.
Gli elenchi nominativi degli aventi diritto all’elettorato attivo saranno pubblicati sul sito WEB
dell’Ateneo.

Art. 3
L’elettorato attivo spetta a tutti i Professori e Ricercatori di ruolo ed a tempo determinato
dell’Ateneo.
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I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data delle votazioni.
I Professori e i Ricercatori collocati in aspettativa obbligatoria, ai sensi della normativa vigente,
mantengono il solo elettorato attivo.

L’elettorato passivo spetta a tutti i Professori e Ricercatori di ruolo ed a tempo pieno dell’Ateneo
che non rivestano la carica di Delegati del Rettore, di Direttore di Dipartimento, di componente del
Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di presentazione della
candidatura e mantenuti nel corso dell’espletamento del mandato.

Art. 4
Le candidature devono essere presentate per iscritto al Rettore entro e non oltre le ore 12,00 di
martedì 8 febbraio 2011.
Le stesse dovranno indicare il ruolo rivestito ed il raggruppamento di Facoltà per il quale vengono
presentate.

Art. 5
La Commissione elettorale è così composta:

Prof. Giuseppe Liotta Presidente
Prof. Fabio Mazzola
Prof. Antonio Scaglione
Prof. Valeria Militello
Dott. Andrea Pace
Dott. Angelo Neri Segretario

La Commissione elettorale, sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, provvede, nella sede del
Rettorato, allo scrutinio unico delle schede delle Facoltà appartenenti al medesimo
raggruppamento.
Redige il verbale dei risultati delle elezioni e provvede all’individuazione dei designati secondo i
seguenti criteri:

 All’interno dei rispettivi raggruppamenti di Facoltà, risulteranno designati il Professore
Ordinario, il Professore Associato ed il Ricercatore che avranno riportato il maggior numero
dei voti;

 Nel completare la rosa dei rappresentanti di ogni raggruppamento dovrà essere garantita la
rappresentatività delle singole Facoltà;

 Successivamente, risulteranno designati coloro i quali abbiano riportato il maggior numero
di voti indipendentemente dal ruolo rivestito o dalla Facoltà;

 A parità di voti prevarrà la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità il più
anziano di età.

Tale verbale verrà trasmesso al Rettore per la successiva proposizione al Senato Accademico ed
al Consiglio d’Amministrazione che provvederanno alla individuazione dei 9 componenti che
faranno parte della Commissione.
I rimanenti 20 eletti faranno parte del Comitato consultivo.

Il Rettore
F.to Prof. Roberto Lagalla


