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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 
 
Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

BANDO PER LE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEI 
DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA – EMILIO 
SEGRE’ (DiFC) NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELLE 
SCIENZE DI BASE E APPLICATE – TRIENNIO 2018-2021 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 240/2010; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. 402 del 09/02/2015; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alle elezioni della rappresentanza dei docenti del 
Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè in seno al Consiglio della Scuola delle Scienze di 
Base e Applicate per il triennio accademico 2018-2021; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Indizione 
 

Sono indette per il giorno 27/02/2019 le elezioni della rappresentanza dei Docenti, tra i componenti 
della Giunta del dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè, per far parte del Consiglio della 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate per il triennio 2018-2021. 
 

Art.2 Rappresentanze da eleggere 
 

La rappresentanza dei Docenti da eleggere è di n. 3 (tre) unità, a completamento delle n. 5 (cinque) 
unità previste in seno al Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate (C.d.D. n.15/2016); 
 

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo 
 

Sono titolari dell’elettorato passivo i professori ordinari, associati e i ricercatori che compongono la 
Giunta del Dipartimento. 
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. 4 - Convocazione del corpo elettorale 
 
Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per il 20/02/2019, dalle ore 
11:00 alle ore 12:00, presso la sede del Dipartimento, Biblioteca Storica del DiFC – ED.17 (Stanza 
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0/C10); 
La riunione è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale. All’atto della candidatura 
ciascun candidato deve presentare il curriculum che sarà reso pubblico. 
Le candidature possono anche essere presentate (Regolamento Generale di Ateneo, art.12 c.2) 
entro le ore 11:00 del 19/02/2019 al Presidente della Commissione elettorale per e-mail (Valeria 
Vetri <valeria.vetri@unipa.it>) (purché inviate dall’account istituzionale del candidato, 
nome.cognome@unipa.it), allegando (in formato pdf) il prescritto curriculum. 
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche sul sito web del Dipartimento. 
 

Art. 5 - Commissione elettorale e svolgimento delle votazioni 
 

La Commissione elettorale, costituita anche come Commissione di Seggio, è composta da: 
 Presidente  Prof.ssa Valeria Vetri;  

 Componente Giuseppe Giardinello; 

 Componente Prof. Giuseppe Lazzara; 

 Segretario Maria Di Prima; 

 Supplente Dott. Davide Valenti. 

 
Il seggio elettorale è insediato presso la sede del Dipartimento, Biblioteca Storica del DiFC – ED.17 
(Stanza 0/C10). 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10:00 del giorno 27/02/2019 e si concluderanno alle 
ore 12:00. 
È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora 
tutto l’elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. 
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e 
proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

 
Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

 
La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti e redige il verbale dei risultati delle 
elezioni. 
Il Direttore provvederà 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. 
 

Art. 7 -Norme finali 
Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell’Ateneo. 

     
Il Direttore 

         Prof.ssa Stefana Milioto 

 


