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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo del 18.3.2016, con particolare 

riguardo agli artt.10, 36, 38; 
• Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3423/2013 del 31.10.2013, 

con particolare riguardo alle disposizioni elettorali generali – Titolo III; 
• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3972/2014 dell’11.11.2014, 

con particolare riguardo all’art.8; 
• Visto il Regolamento per le Elezioni di Ateneo emanato con D.R. 402/2015 del 

9.2.2015; 
• Vista la delibera del S.A. n.22 del 2.3.2016, avente per oggetto: “Rivisitazione delibera 

del Senato Accademico del 25.11.2015 n.34 – Indirizzi per la composizione dei Consigli 
di Corso di Studio”; 

 
EMANA  

 
ELEZIONI DEL COORDINATORE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE MEDICINA E CHIRURGIA , TRIENNIO 2018-2021 
 
Art. 1 –  L’Elettorato passivo è costituito dai Professori di prima fascia, o in caso di loro 
indisponibilità dei professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio di Corso di Studio che 
abbiano esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che 
possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata per il 
completamento del triennio prima del collocamento a riposo. Il Coordinatore eletto resta in 
carica per il triennio accademico 2018/2021. 
 
Art. 2 –  L’Elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studi alla 
data del presente bando, che partecipano alle sedute del Consiglio con voto deliberativo.  
 
Art. 3 –  La Commissione Elettorale e la Commissione di Seggio sono cosi composte: 
 
Commissione Elettorale 
 
Prof. Anna Giammanco  Presidente 
Prof. Pierangelo Sardo    Componente 
Prof. Domenica Matranga   Componente 
Dott. Claudio Mussolin  Componente 
Sig.ra Maria Artale   Componente 
Dott. Alice Calafiore   Segretario 
 
 
Art. 4 – Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, la Commissione si 
insedia e cura la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, dell’elenco dell’elettorato attivo. 
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Art. 5 –  La presentazione delle candidature avverrà in una assemblea degli aventi diritto 
che avrà luogo presso l’Accademia delle Scienze Mediche Via del Vespro n.129 – 
Palermo, giorno 11/10/2018 dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 
Le candidature possono anche essere avanzate per e-mail entro il 10/10/2018 ore 12,00  
all’indirizzo scuola.medicina@unipa.it . 
Le candidature, unitamente al curriculum vitae verranno pubblicizzate sul sito web 
dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale. Ogni candidato, con la formalizzazione 
della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione dei dati.  
Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 
 
Art. 6 –  Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 
Art. 7 –  Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’Accademia delle Scienze Mediche Via 
Del Vespro n.129 – Palermo.  
 
Art. 8 –  La prima sessione di votazione si svolgerà il giorno 25/10/2018  dalle ore 09,00 
alle ore 13,30 nella prima votazione il Coordinatore è eletto a maggioranza degli aventi 
diritto. 
 
Art. 9 –  Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione 
di voto è indetta per il giorno 26/10/2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,30. 
Nella seconda sessione di voto, il Coordinatore viene eletto con la maggioranza dei 
votanti. 
 
Art. 11 –  Per ciascuna sessione la Commissione di seggio provvede allo scrutinio, da 
effettuarsi alla chiusura del seggio, redige apposito verbale e lo invia alla Commissione 
Elettorale che pubblica l’esito. 
 
Art. 12 –  A conclusione della procedura elettorale, i verbali della Commissione Elettorale, 
debitamente firmati dai componenti della Commissione, dovranno essere trasmessi alla 
segreteria della Presidenza della scuola che provvederà all’invio al Rettore per gli 
adempimenti di conseguenza. 
 
Art. 13 –  per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme 
dello Statuto, al Regolamento per le elezioni ed al regolamento di Ateneo. 
 

        

 

      IL PRESIDENTE 

               Prof.  Francesco Vitale      
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