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IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINAR]

VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 24O12010;
lo Statuto;
il D.M. del 0710812008 con cui il Prof. Roberto Lagalla è stato nominato
Reftore dell'Ateneo per il triennio accademi@ 2O08I2OO9 - 2O1Ol2O'l'l;
la nota ministeriale prot. 3465 dell'11/0712O12 oon cui ai sensi dell'all. 2,
comma 9, quinto periodo, della Legge 24012010 il suddetto mandato è stato
prorogato fino all'anno accademico 201412015;
il Codice Etico;
il Regolamento Generale;
il Regolamento per le elezioni;
che I'attuale mandato rettorale andrà a concludersi il prossimo 31 ottobre
2O15i
necessario awiare il procedimento per l'elezione del Reftore

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
RITENUTO

DECRETA

AÉ. I
Sono indette le elezioni per la nomina del Reftore dell'Università degli Studi di Palermo per il
sessennio accademico 201512016 - 202012021 . ll mandato non è rinnovabile.
ll Rettore è eletto, a scrutinio segreto, tra i Professori ordinari, a tempo pieno da almeno un anno,

in servizio anche presso altra Università italiana e con almeno sei anni di servizio prima del
collocamento a riposo dalla data di assunzione dell'incarico (1 novembre 2015).
I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data del presente bando.

AtL2
La candidatura presentatia all'Ufficio elettorale dell'Ateneo, così come prescritto dallo Statuto, deve
essere ac@mpagnata da:
a) un documento programmatico;
b) l'indicazione del nome del Prorettore vicario scelto tra i Professori ordinari a tempo
pieno da almeno un anno;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non infe6ore a cento.
Le firme del personale tecnico amministrativo vengono computate al 1S%;
d) mmunicazione di eventuale adesione "ad associazioni ed organizzazioni segrete" (art.
6, comma 4, del codice etico);
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e)

un cuniculum vitae sottoscritto che sarà reso pubblico;
copia di un documento di identita in corso di validità.
Le candidature dowanno essere depositate, a pena di non ammissibilità delle stesse, entro e non
oltre le ore 12,00 di venerdì 15 maggio 2015 secondo una delle seguenti modalità:
all'Ufficio protocollo dell'Ateneo (piazza Marina n' 61 90133 Palermo) con rilascio di
ricevuta attestante I'orario di presentazione;
tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: pec@cert.unipa.it, con allegata la
domanda e la documentazione richiesta in formato pdf.
Le candidature veranno ufficializzale e presentate nel corso della riunione del Corpo eleftorale
che avrà luogo alle ore 13,00 del 't5 maggio 2015 nei locali dello Steri - Palazzo Chiaromonte.

f)

F
)

-

L'eventuale ritiro della candidatura, da presentare alla Commissione Elettorale con dichiarazione
sottoscritta, può awenire entro e non oltre:
il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima votazione;
il giomo successivo alla prima votazione.
Della rinuncia alla candidatura verrà data tempestiva comunicazione nel web dell'Ateneo.

>
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AÉ.3
La prima votiazione è indetta per giovedi 2 luglio 2015; la seconda votazione, ove necessaria,
awà luogo lunedi 6 luglio 2015.
L'eventuale ballottaggio è programmato per mercoledl 8 luglio 2015.
ll Reftore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.
A parità di voti, è eletto il più anziano nel ruolo di prima fascia e, in caso di ulteriore parita, il più
anziano di età.

Lo spoglio delle schede venà effettuato a @nclusione delle operazioni di voto anche qualora
l'affluenza dei votanti sia stata inferiore al quorum prescritto.
Del mancato raggiungimento del quorum venà dala immediata informazione tramite il sito web di
Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nelle date previste.

ln caso di mancata elezione nelle prime due votazioni, si procederà alla teza votazione con
sistema del ballottaggio fra i due candidati che, nella seconda votazione, abbiano riportato

il
il

maggior numero di voti.
Risulterà elefto il candidato che riporterà il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anlano
di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e, in subordine, il più anziano di eta.

Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, I'elezione si configura anche
come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli studi
di Palermo.
Le operaloni di voto, nelle tre giomate di votazione sopra indicate, si svolgeranno dalle ore g,OO
alle ore 17,00.

Art.4
Votano per l'elezione del Rettore:
a) i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
b) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e
nel Consiglio degli studenti;
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c) i rappresentanti degli studenli nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli di Struttura di
raccordo il cui voto è computato nella misura del 20o/o di tutto il personale docente in
servizio alla data della elezione. Tale percentuale è ridofta proporzionalmente in ragione
del numero effettivo degli studenti votanti;

d) i rappresentanli del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (T.A.B.) nel Consiglio
di Amministrazione e nel Senato Accademico con voto diretto.
e) una rappresentanza del personale T.A.B. computata nella misura del 15 % di tufto il
personale T.A.B. in servizio alla data della elezione, da individuare mediante apposito
procedimento elettorale. Tale rappresentanza è ridotta proporzionalmente in ragione del
numero effettivo dei votanti del personale tecnico amministrativo.

ll 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.

tut.5
Le elezioni per l'individuazione dei Rappresentanti del personale T.A.B., avranno luogo nei giorni
nei giorni 27 e 28 maggio 2015.
Le candidature dowanno essere presentate, a pena di non ammissibilità, all'Ufficio protocollo
dell'Ateneo (piaza Marina n" 61) entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 13 maggio 2015.
Per tale procedimento elettorale la Commissione Elettorale è così costituita: Sig. Nicola Giannone
Presidente, Dott. Antonino Maz.arella, Dott. lna Cemiglia, Dott. Angelo Neri - Segretario.
La suddetta Commissione elettorale individuerà le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali e I'ubicazione dei seggi.

AÉ.6
La Commissione Elettorale è composta da:
Prof. Giuseppe Gallina
Delegato del Decano
Prof. Gabriella D'Agostino
Dott. Angelo Cuva
Dott. Anna Maria Geraci
Sig. Marco Fenante
Dott. Angelo Neri
Segretario
La Commissione Elettorale prowede:
alla verifica della presentazione delle candidature alla carica di Rettore;
alla pubblicazione, all'albo e nel sito WEB, dell'elenco degli aventi diritto al voto. Awerso la
non inclusione in tale elenco è mnsentito presentiare ricorso entro lunedì 25 maggio 2015;
alla composizione del seggio elettorale ed alla sua articolazione;
allo scrutinio delle schede;
alla comunicazione dei risultati delle operazioni elettorali.

o
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AIlt.7
ll Decano proclama eletto il Rettore.
ll nome dell'eletto verrà comunicato al Rettore in carica il quale procederà alla trasmissione dello
stesso al Ministro dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca affinchè proweda, con proprio
Decreto, alla nomina del Rettore dell'Ateneo per il sessennio accademico 2015120'16 - 202012021.
Al tempo stesso, si prowederà a dare informazione agli Atenei ltaliani.
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ll

presente prowedimento

è

AÉ.8

pubblicato

sul sito

istituzionale dell'Ateneo

e

dell'awenuta

pubblicazione sarà data notizia a tutte le Università italiane.

AÉ.9
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia allo Statuto,

ai

Regolamenti di Ateneo e alla disciplina vigente in materia.

ilD

no dei Professori ordinari
Francesco Maria Raimondo
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