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BANDO PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE NELLA GIUNTA 

DEL DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, 

MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO” PER 

IL TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2021 

VISTI lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del 19 

giugno 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 del 09 luglio 2012, modificato con D.R. n. 

2395 del 31 luglio 2013 pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013; con D.R. n. 

847 del 18 marzo 2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016 e in particolare gli 

artt. 10 e 28 comma 3 lett d), e), f); 

gli artt. 11, 12, 13 e 14 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3423 

del 31.10.2013; 

il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. 402 del 09.02.2015; 

VISTO il D.R. n. 3146 del 12.11.2018 di istituzione del Dipartimento di Promozione della 

Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro”; 

IL DIRETTORE 

DISPONE 

Art. 1 - Indizione 

Sono indette per il giorno 30 Gennaio 2019 le elezioni della Giunta del Dipartimento di 

Scienze per la Promozione della Salute e Materno infantile “G. D’Alessandro”  per il 

triennio 2019/2021: Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

presso la sala riunioni (adiacente la stanza della Direzione del Dipartimento) del plesso di 

Clinica Medica I, al pian terreno, in Piazza delle Cliniche, 2 Palermo. 
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Art. 2 – Composizione Giunta 

Ai sensi dell’art. 29 c. 2 dello Statuto di Ateneo e della delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute del 07.11.2012 devono essere 

eletti nella Giunta di Dipartimento: 

a) 3 Professori di prima fascia; 

b) 3 Professori di seconda fascia ; 

c) 3 ricercatori; 

d) 2 rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento; 

e) 1 rappresentante degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o 

contrattisti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento; 

f) 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di 

ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa 

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo spetta all’interno delle singole categorie e con voto 

limitato nell’ambito delle singole componenti afferenti al Dipartimento.. 

Ai sensi dell’art. 10 c. 2 dello Statuto di Ateneo “Per la nomina dei Professori e dei 

Ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca, è 

richiesta l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno. Non possono essere 

eletti né nominati coloro che non possono assicurare un numero di anni di servizio pari alla 

durata del mandato prima del collocamento a riposo” 

Ai sensi dell’art. 5 c. 3 del Regolamento per le Elezioni “i requisiti per l’elettorato passivo 

devono essere posseduti alla data dell’emanazione del bando. I requisiti per l’elettorato 

attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione”. 

Ai sensi dell’art. 5 c. 5 del Regolamento per le Elezioni “il personale sospeso dal servizio, 

a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in 
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attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo e 

passivo”. 

Ai sensi dell’art.10 c. 7 dello Statuto “Nei casi in cui è prevista l’elezione per categoria e 

con voto limitato, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad 

un terzo dei membri da eleggere”. 

Ogni elettore può esprimere, quindi, non più di 1 preferenza. 

Art. 4 Convocazione del corpo elettorale 

Il Corpo elettorale è convocato nel Consiglio di Dipartimento fissato per il giorno 23 

Gennaio 2019 alle ore 12,30 presso la sala riunioni (adiacente la stanza della Direzione 

del Dipartimento) del plesso di Clinica Medica I, al pian terreno, in Piazza delle Cliniche, 2 

Palermo. 

 per la presentazione delle candidature, secondo quanto previsto dall’art. 5 del 

Regolamento per  le Elezioni. 

Le candidature potranno essere presentate  al Direttore del Dipartimento, anche mediante 

e-mail (antonio.craxi@unipa.it), almeno un giorno prima della predetta riunione. 

Art. 5 – Commissione Elettorale 

La Commissione elettorale è così composta:  

La Commissione elettorale è così composta: 

Prof. Anna Giammanco   Presidente 

Prof. Antonio Pinto   Componente 

Prof. Giuseppe Montalto  Componente 

Dott. Gaspare Lo Giudice  Segretario 

mailto:antonio.craxi@unipa.it
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Art. 6 Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Il Presidente del Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei 

risultati delle elezioni e lo trasmette alla Commissione elettorale. 

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 

Art. 7 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle norme contenute nello 

Statuto e nei Regolamenti di Ateneo. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e affisso all’Albo del 

Dipartimento. 

Palermo 14.01.2019 

 

  Il Direttore del Dipartimento 

         Prof. Antonio Craxì 

     

 


