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Titolo    II     Classe     9     Fascicolo   1  Decreto n° 3738 

N.  78175 

 

del 15/11/2010 

 
  Palermo, 15/11/2010 

UOR 
 

CC RPA 
 

 
IL RETTORE 

 
Visto lo Statuto; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento per le Elezioni; 
Visto il Regolamento per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei componenti le 

commissioni scientifiche; 
Considerato che le attuali Commissioni scientifiche consultive del Senato Accademico hanno 

completato il loro mandato; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Per i giorni dal 14 al 16 dicembre 2010 sono indette le elezioni dei Componenti delle Commissioni 
scientifiche consultive del Senato Accademico previste dallo Statuto. 
Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 8,30 alle ore 15,30. 
Ciascuna Commissione è articolata nelle seguenti aree e comprende i sotto elencati settori 
scientifico-disciplinari: 
 AREA SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 

 
01 – Scienze matematiche e Tutti i settori dell’area 01: da MAT/01 a MAT/09 

informatiche   e da INF/01 
 
02 – Scienze fisiche Tutti i settori dell’area 02: da FIS/01 a FIS/08 
 
03 – Scienze chimiche Tutti i settori dell’area 03: da CHIM/01 a CHIM/12 
 
04 – Scienze della terra Tutti i settori dell’area 04: da GEO/01 a GEO/12 
 
05 – Scienze biologiche Tutti i settori dell’area 05: da BIO/01 a BIO/19 
 
06 – Scienze mediche Tutti i settori dell’area 06: da MED/01 a MED/50 
 
07 – Scienze agrarie e veterinarie Tutti i settori dell’area 07: da AGR/01 a AGR/20 
   e da VET/01 a VET/10 
 
08 – Ingegneria civile ed Architettura Tutti i settori dell’area 08: da ICAR/01 a ICAR/22 
 
09 – Ingegneria industriale Tutti i settori dell’area 09: da ING-IND/01 a ING-IND/35 

e dell’informazione   e da ING-INF/01 a ING-INF/07 
 
10 – Scienze dell’antichità, Tutti i settori dell’area 10: da L-ANT/01 a L- ANT/10; 
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filologico- letterarie e   da L-ART/01 a L-ART/08; 
storico-artistiche   da L-FIL-LET/01 a L-FIL-LET/15; 

   da L-LIN/01 a L-LIN/21 
   e da L-OR/01 a L-OR/23 
 
11 –Scienze storiche, filosofiche, Tutti i settori dell’area 11: da M-EDF/01 a M-EDF/02 

pedagogiche e psicologiche   da M-FIL/01 a M-FIL/08; 
   da M-GGR/01 a M-GGR/02; 
   da M-PED/01 a MED-PED/04; 
   da M-PSI/01 a M-PSI/08; 
   da M-STO/01 a M-STO/09 
   e da M-DEA/01; 
 
12 – Scienze giuridiche Tutti i settori dell’area 12: da IUS/01 a IUS/21 
 
13 – Scienze economiche e statistiche Tutti i settori dell’area 13: da SECS-P/01 a SECS-P/13 
   e da SECS-S/01 a SECS-S/06 
 
14 – Scienze politiche e sociali Tutti i settori dell’area 14: da SPS/01 a SPS/14 
 

ART. 2 
Ogni Commissione, presieduta da un Professore ordinario o straordinario, è composta da due 
Professori ordinari o straordinari, da due Professori associati e da due Ricercatori eletti dagli 
afferenti ai S.S.D.  
 

ART. 3 
Per ogni Commissione l’elezione avviene nell’ambito delle singole categorie. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza nell’ambito della propria categoria. 
 

ART. 4 
Gli eletti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del loro insediamento. 
I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell'emanazione del bando. 
L’elettorato passivo è riservato ai soggetti che, a norma dello Statuto, esercitino opzione per il 
regime a tempo pieno e che, nell’accertamento della produttività scientifica immediatamente 
precedente al bando elettorale, abbiano una valutazione pari almeno alla soglia fissata per la 
funzione di tutor di assegni di ricerca. 
Non possono far parte delle Commissioni i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di 
Amministrazione ed i Direttori di Dipartimento. 
Non si può far parte per più di due volte consecutive delle Commissioni scientifiche consultive, 
anche se durante il secondo mandato il componente della Commissione avesse ottenuto il 
trasferimento a diverso S.S.D. della medesima o diversa Area Scientifica. 
Ogni Professore e Ricercatore che intenda candidarsi all’elezione nella rispettiva 
Commissione, dovrà avanzare la propria candidatura ufficialmente nel corso di una 
riunione di tutto il corpo elettorale che avrà luogo mercoledì 24 novembre 2010, presso la 
Sala delle Armi dello Steri, dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

ovvero 
 
dovrà farla pervenire per iscritto al Rettore entro le ore 11,00 di lunedì 22 novembre 2010. 
 

ART. 5 
I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione. 
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Il personale che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli 
obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo per limiti di età, partecipa comunque alle 
elezioni. 
Il personale collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi della 
normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo. 
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi 
sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare 
l'elettorato attivo e passivo. 
 

ART. 6 
A conclusione delle operazioni elettorali per ciascuna Commissione viene formulata la 
graduatoria in base al numero dei voti riportati da ogni singolo Candidato. 
Il Senato Accademico proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 
A parità di voti prevale l’anzianità di ruolo. 
A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. 
 

ART. 7 
La Commissione Elettorale è composta da: 
Prof. Tommaso Brugarino Presidente 
Prof. Luisa Tesoriere 
Dott. Giuseppe Lillo Fiorello 
Dott. Pasquale Di Maggio Segretario 
 

Il Rettore 
F.to Prof. Roberto Lagalla 


