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Bando per l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione - Triennio 2011-2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 2655 del 
02/08/2010, artt. 9, 9 bis, 19 e 20. 
Visto il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. n. 68318 del 13.10.2009, artt. 2, 5, 
6, 7 e 12. 
Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. 5739 del 02/12/2008. 
Visto il Decreto Ministeriale del 1/08/2005 concernente il Riassetto delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria. 
Vista l’attuale vacanza del Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione; 
è indetta, con il presente bando, l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione  
in Scienza dell’Alimentazione per il triennio accademico 2011-2014.  
Il Direttore è eletto tra i Professori Ordinari e i Professori Straordinari di ruolo dei settori 
scientifico disciplinari di riferimento della Scuola (SSD BIO/09, BIO/10, MED/49), 
componenti del Consiglio e, in caso di loro indisponibilità, tra i Professori Associati di ruolo  
dei  citati settori scientifico disciplinari di riferimento, componenti del Consiglio.  
Il Direttore resta in carica tre anni accademici. 
Visto lo Statuto generale di Ateneo, art. 9 bis, comma 2: “non sono immediatamente 
rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto con continuità la medesima carica per un 
periodo di tempo corrispondente alla durata di 5 anni”. 
La Commissione elettorale, a norma  dell’ art. 5 del Regolamento per le elezioni, è così 
composta: 
 
Prof.ssa Flavia Mulè    (Presidente) 
Dott.ssa  Anna Maria Pintaudi (Componente) 
Dott.  Maurizio La Guardia  (Componente) 
Sig.ra   Lucia Di Carlo   (Segretario) 
 
L’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio dei Docenti della Scuola di 
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione alla data del presente bando che 
partecipano alle sedute del Consiglio con voto deliberativo.  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 



 FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
IL PRESIDE 

 
L’elenco dell’elettorato attivo e passivo è pubblicato sul sito web dell’Ateneo e su quello 
della Facoltà. 
La presentazione delle candidature avverrà in una assemblea degli aventi diritto 
presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale che avrà luogo il giorno 4 
novembre 2011, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari 
(STEMBIO), viale delle Scienze, Ed. 16,  dalle ore 12,00 alle ore 13,00.  
Le candidature possono anche essere avanzate tramite lettera sottoscritta dai singoli 
candidati consegnata entro le ore 12 del 2 novembre 2011 al Presidente della 
Commissione elettorale. 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso la sala Lettura di Fisiologia del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari (STEMBIO), viale delle Scienze, Ed. 16. 
La Commissione Elettorale svolge anche le funzioni di Commissione di seggio. 
La prima sessione di votazione si svolgerà il giorno 28 novembre 2011 dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza degli aventi diritto. 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione di voto è 
indetta per il giorno 30 novembre 2011 dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Nella seconda 
sessione di voto, il  Direttore viene eletto con la maggioranza dei votanti. 
Risulterà eletto il candidato che riporti il maggior numero di preferenze; a parità di voti 
risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed, in caso di ulteriore parità, il 
più anziano di età. 
Nel caso di ulteriore parità di anzianità di ruolo e di età, si procederà ad una terza 
sessione di voto per il ballottaggio tra i due candidati. La terza sessione di voto avrà luogo 
il giorno 2 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 
Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvede allo scrutinio, da effettuarsi 
alla chiusura del seggio e  redige apposito verbale in cui si precisa  se avrà luogo o meno 
la successiva sessione di voto. 
Il termine per eventuale ricorso è di 5 giorni. 
A conclusione della procedura elettorale, i verbali delle sedute della Commissione 
elettorale, debitamente firmati dai componenti della Commissione, devono essere 
trasmessi alla Segreteria della Presidenza di Facoltà di Medicina e Chirurgia, mentre le 
schede elettorali saranno custodite presso la Segreteria Didattica del Consiglio, sotto la 
responsabilità di custodia del Segretario della Commissione elettorale. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello 
Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo. 
               
                 

          IL PRESIDE 

              Prof.  Giacomo De Leo      
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ELEZIONE DEL DIRETTORE   DELLA SCUOLA DI  SPECIALIZ ZAZIONE IN SCIENZA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
TRIENNIO 2011-2014 

 
Elenco degli aventi diritto all’elettorato passivo  

 
ORDINARI 
FERRARO Giuseppe 
LIVREA Maria Antonia 
 
ASSOCIATI 
MULÈ Flavia 
SARDO Pierangelo 
SORBERA Filippina 
TAIBI Gennaro 
VERGA Salvatore 

 
   Elenco degli aventi diritto all’elettorato attiv o 
 

ORDINARI 
AVERNA Maurizio 
FERRARO Giuseppe 
LIO  Domenico 
LIVREA Maria Antonia 
RINI Giovam Battista 
SERIO Rosa 
 
ASSOCIATI 
AGOZZINO Pasquale 
MULÈ Flavia 
SARDO Pierangelo 
SORBERA Filippina 
TAIBI Gennaro 
VERGA Salvatore 
 
RICERCATORI 
BUSCEMI Silvio    
CRESCIMANNO Marilena    
GIAMMANCO Marco    
LA GUARDIA Maurizio   
PICCIONE Maria    
PINTAUDI Anna Maria  
 
RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALIZZANDI 
BONGIORNO Elena 
CATALANO Lucio 


