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             Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica DIMIS 

 
       Palermo, 14/01/2011 

                  

PROT. N° ___________ 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI PALERMO 

 

Oggetto: Procedure elettorali per l’elezione delle rappresentanze, in seno al Consiglio di 

Dipartimento, dei Dottorandi di Ricerca, degli Assegnisti di Ricerca e del Personale T.A., afferenti 

al Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica (DIMIS). 

 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella nota D.A. prot. n°1300 del 10/01/2011, in seguito 

alla approvazione della costituzione del Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica (DIMIS) 

di cui al D.R. n°2386 del 13/01/2011 come confluenza dei disattivati Dipartimenti di Medicina 

Interna, Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche e di Medicina Clinica e delle Patologie 

Emergenti, vengono indette, come appresso specificato, le elezioni delle rappresentanze in oggetto.  

In particolare: 

 

1) elezioni dei rappresentanti dei Dottorandi di Ricerca iscritti ai Dottorati di Ricerca 

afferenti al Dipartimento DIMIS, nella misura di un rappresentante per ogni ciclo di 

Dottorato di Ricerca afferente al Dipartimento e cioè: 

 

A) n°1 rappresentante per i Dottorati di Ricerca in “Fisiopatologia e Diagnostica per Immagini 

in Ambito Cardiovascolare, Renale e dello Sport” ed in “Fisiopatologia del Metabolismo 

Lipidi e Lipoproteine”,  XXIII° ciclo; 

B) n°1 rappresentante per i Dottorati di Ricerca in “Fisiopatologia e Diagnostica per Immagini 

in Ambito Cardiovascolare, Renale e dello Sport”; in “Fisiopatologia del 

Metabolismo_Lipidi e Lipoproteine”; in Fisiopatologia delle Malattie del Fegato” ed in 

“Scienze Cardiovascolari dalla Biologia Molecolare alla Clinica”,  XXIV° ciclo. 

Le suddette elezioni si svolgeranno presso la Biblioteca del disattivato Dipartimento di Medicina 

Interna, Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche, come segue:  

- il giorno 09/02/2011, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per i dottorandi afferenti al XXIII° 

ciclo; 

- il giorno 09/02/2011, dalle ore 10.00  alle ore13.00, per i dottorandi afferenti al XXIV° 

ciclo.  

Gli elenchi degli elettorati attivi e passivi per le suddette elezioni sono riportati nell’allegato n°1 al 

presente bando.   

Le riunioni per la presentazione delle candidature relative alle suddette elezioni si svolgeranno 

come segue: 

 per i Dottorandi del XXIII° ciclo, il giorno 25/01/2011 alle ore 10.00, presso la Biblioteca 

del disattivato Dipartimento di Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e 

Nefrourologiche; 

 per i Dottorandi del XXIV° ciclo, il giorno 25/01/2011  alle ore 11.00, presso la Biblioteca 

del disattivato Dipartimento di Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e 

Nefrourologiche. 
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La Commissione Elettorale per le suddette elezioni sarà composta da: 

Prof. Giuseppe Andronico, Dott. Francesco Vaccaro, Sig. Mario Giaimo. 

Entro 3 giorni dalla pubblicazione del verbale del risultato delle elezioni, è ammesso ricorso 

avverso il risultato stesso. 

 

2) elezione di un rappresentante degli Assegnisti di Ricerca afferenti al Dipartimento.  
La suddetta elezione si svolgerà il giorno 09/02/2011 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la 

Biblioteca del disattivato Dipartimento di Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e 

Nefrourologiche. 

L’elenco dell’elettorato attivo e passivo relativo per la suddetta elezione è riportato nell’allegato 

n°2 al presente bando.  

La riunione per la presentazione delle candidature alla suddetta elezione si svolgerà il giorno 

25/01/2011 alle ore 12.00, presso la Biblioteca del disattivato Dipartimento di Medicina Interna, 

Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche. 

La Commissione Elettorale per le suddette elezioni sarà composta da: 

Prof. Giuseppe Andronico, Dott. Francesco Vaccaro, Sig. Mario Giaimo. 

Entro 3 giorni dalla pubblicazione del verbale del risultato delle elezioni, è ammesso ricorso 

avverso il risultato stesso. 

 

3) elezioni di n° 4 rappresentanti del personale T.A. afferente al Dipartimento. 

Le suddette elezioni si svolgeranno il giorno 08/02/2011 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la 

Biblioteca del disattivato Dipartimento di Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e 

Nefrourologiche.  

Si precisa che i primi due classificati alle suddette elezioni ricopriranno altresì il ruolo di 

rappresentanti del personale T.A. in seno alla Giunta di Dipartimento. 

L’elenco dell’elettorato attivo alle suddette elezioni è riportato nell’allegato n°3 al presente bando. 

La riunione per la presentazione delle candidature alle suddette elezioni si svolgerà il giorno 

24/01/2011 alle ore 10.00, presso la Biblioteca del disattivato Dipartimento di Medicina Interna, 

Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche. 

La Commissione Elettorale per le suddette elezioni sarà composta da: 

Prof. Giuseppe Andronico, Dott. Francesco Vaccaro, Sig. Mario Piazzese. 

Entro 3 giorni dalla pubblicazione del verbale del risultato delle elezioni, è ammesso ricorso 

avverso il risultato stesso. 

           

                    IL DECANO 

              Prof. Giovanni Cerasola 
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