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BANDO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI
DOCENTT DEL DTPARTTMENTO Dr FTSTCA E CHIMTCA (DiFC)
NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E
APPLICATE _ TRIENNIO 2017-2019

Il Direttore

VISTA la Legge 240/2010;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di palermo;

VISTO il Regolamento per le Elezioni;
VISTA la nota rettorale n. 712015 del 1510912016
VISTA la nota del Settore Organi Collegiali ed Elezioni n. 94099 del211212016 del Settore Orsani
Collegiali ed Elezioni;
\{ISTA la delibera del C.d.D. n. t5 del 06A212016;

Dispone

L'emanazione del presente bando per I'elezione di n. 3 docenti della Giunta del Dipartimento di Fisica
e Chimica per il Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate per il triennio 2017 -2019
con carattere di urgenza e con termini ridotti rispetto a quanto previsto nel Regolamento di Ateneo
per ottemperare aìle scadenze previste dall'universita degri studi di palermo.

Art. I - Indizione

Sono indette per il giomo 20 Dicembre 2016 le elezioni di n. 3 docenti della Giunta del dipartimento
di Fisica e Chimica per il Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate per il trierurio
2017-2019.

Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore ll:00 alle ore 14:00 presso la Biblioteca Storica
dell'Ed.17 di Viale Scienze.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

sono titolari dell'elettorato passivo i professori ordinari, associati e i ricercatori che compongono la
Giunta del Dipartimento con esclusione di quelli che pur facendone parte sono contestualmente

vìa Archimfi 3ó' Male delle scienze c/o Edificio.l7 e 18,_Piazza Parlamenro l, palermo - cod. Fiscale 80023?30825 - p lvA 006058g0822Tel. +39 09t 238991I I _ Ernait: ainarrirneuro. iìsicachimica.,úoa.ii- p-ÉC, Urrf,rrof.,i.iqlrrt ial.",rrrL4l;n f



r$"i?z uNrvERSrrA
^-\6;/'ru5_-; KAA{U: DEGLISTUDI
?",},-Kf DI PALERMo

. .'. i.: .

D'TF
DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto

coordinatori dei Corsi di studio attivati dal DiFC in quanto già designati a far pafe del Consiglio della
Scuola ai sensi dell'art.33 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo.
Non godono dell'elettorato passivo i docenti che non possono assicurare un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio del DiFC.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 3 - Convocazione del corpo elettorale

Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per il giomo 13 dicembre
2016 presso la Biblioteca Storica dell'Ed.17 di viale Scienze dalle ore 13:00 alle ore l4:00.
La suddetta riunione sarà presieduta dal presidente della commissione elettorale.
Le candidature devono essere avat|zate personalmente nel corso della riunione del relativo corpo
elettorale, o!"vero, possono essere presentate per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) al
Presidente della Commissione elettorale, entro le 24 ore antecedenti detta riunione all' indiizzo
mail : claudio. fazio@unipa.it
All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae f,lmato e con
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento che sarà reso pubblico secondo le modalità
previste nella vigente normativa per la tutela della privacy.
La commissione elettorale esamina le candidature presentate e in caso di riscontrata irregolarità
sanabile, assegna un term ine di 24 ore per la regolari zzazione.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione nel sito web delDiFC.

Art. 4 _ Commissione elettorale e svolgimento delle vofazioni

La Commissione elettorale è composta da:
Presidenre: prof. Claudio F azio
Componente: dott. Leonardo Abbene
Segretario: sig.ra Eugenia D'Anna
Supplente: prof. Giuseppe Lazzara

La commissione elettorale prowederà ad insediarsi entro il 12 dicembre 2016 per curare lapubblicazione degli elenchi degli elettori e nominare i componenti del seggio elettorale.Le operazioni di voto avranno ruogo date ore ll:00 arte ore 14:00 der giorno 20 dicembre 2016presso la Biblioteca Storica dell'Ed.l7 di Viale Scienze.
E fatta salva la facoltà del presidente del seggio di dispone la chiusura anticipata del seggio qualoratutto l' elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubbrica, alra chiusura delle operazioni di voto eproseguono inintenottamente sino alla loro conclusione.

Art. 5 _ Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
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Il Seggio elettorale prowede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo
trasmette alla Commissione elettorale.

Il Direttore prowederà alla proclamazione degli eletti.
Risulteranno eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulterà
eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di
età.

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 24 ore dalla pubblicazione del verbale di
valutazione della commissione elettorale sulla correttezza dei risultati delle votazioni.
La commissione elettorale procederà all'esame dei ricorsi entro le 24 ore successive e alla
trasmissione dei risultati definitivi al Direttore del dipartimento per la proclamazione degli eletti.

Art. 6 -Norme finali

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell'Ateneo.

Direttore

f.ssa Stefi
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