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UOR

L'ELEZIONE SUPPLETIVA
ELETTIVE
DI DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA PER IL TRIENNIO 2012-2015

IL
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento per le elezioni;
VISTO il Regolamento interno dei Dipartimento di Fisica e Chimica;
VISTA la decadenza dalla carica elettiva dell'assegnista di ricerca dott, D'Ai Antonio;
VISTA la prossima decadenza dalla carica elettiva degli assegnisi "Nerina Armata, Viviana Figà, Filippo
Parisi;
CONSIDERATO che non vi sono altri candidati eletti nell'ambito della rappresentanza dei titolari dì
borsa di studio o di assegno dì ricerca o di contratti di ricerca pluriennali nel Consiglio del Dipartimento
di Fìsica e Chimica, per il triennio 2012-2015;
VISTA la decadenza dalla carica elettiva degli iscrìtti al Dottorato dì Ricerca A.A. 2010-2011 (XXÌV
ciclo);
CONSIDERATO che hanno avuto inizio le attività degli iscrìtti al DDR A.A. 2011-2012 (XXV ciclo) e
a! DDR A.A. 2012-2013 (XXVI ciclo) e al DDR A.A, 2013-2014 (XXIX ciclo);
CONSIDERATO l'attivazione dei corsi dì specializzazione relativi agli A.A. 2009-2010, 2010-2011,
2012-2013;
CONSIDERATO che non vi sono altri candidati eletti nell'ambito della rappresentanza degli studenti
iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Fisica e
Chimica, per il triennio 2013-2015.
DISPONE
Art. 1 — Indizione
Considerato che giorno 24 giugno le presentazioni delle candidature sono andate deserte, dispone che
venga emesso un nuovo bando per il giorno 30 luglio 2014 relativo alle elezioni delle componenti elettive
nel Consìglio del Dipartimento di FISICA E CHIMICA per il triennio accademico 2012- 2015.
Art.2 Rappresentanze da eleggere
Dei Consiglio di Dipartimento fanno parte:
a) La rappresentanza dei titolari dì borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca
pluriennali assegnati al Dipartimento da eleggere sono n. 4, a completamento delle n. 7 unità, pari
al 10% del personale docente afferente al Dipartimento;
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b) La rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il
dipartimento è sede amministrativa da eleggere sono n. 2. considerando che risultano in carica n. 5
eletti, per un totale di n. 7 unità, pari al 10% del personale docente afferente al Dipartimento.
Art. 3 — Elettorato attivo e passivo
Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo:
«
i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali afferenti al
Dipartimento per l'elezione dei rappresentanti di cui al punto a) art. 2:
*

gli studenti iscrìtti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede
amministrativa per l'elezione dei rappresentanti di cui al punto b) art. 2.

I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del bando, mentre i
requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.
II voto è limitato nell'ambito delle singole componenti.
Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei componenti da
eleggere.
Art. 4 Convocazione del corpo elettorale
I Corpi elettorali, per la presentazione delle candidature, sono convocati per il 10 luglio e seguiranno il
seguente calendario:
« titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali dalle ore 1 3:30
alle ore 14:00 presso la Biblioteca storica del Dipartimento di Fisica e Chimica — Viale delle
Scienze Edificio 17.
« studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca dalle ore 14:00 alle ore 14:30
presso la Biblioteca storica del Dipartimento di Fisica e Chimica - Viale delle Scienze Edifìcio 1 7.
Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione elettorale.
All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare il ciirriculum che sarà reso pubblico.
Le candidature possono anche essere presentate (Regolamento Generale di Ateneo, art. 12 c.2) entro le ore
13 del 21 giugno 2014 al Direttore per iscritto o per e-mail (maurizio.leoiief2ainipa.it) (purché inviate
dall'accenni istituzionale del candidato. ilojiiexojOT^^
allegando (o in formato cartaceo o in
formato pdf) il prescrìtto curriculum.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nel sito web dell'Ateneo e
del Dipartimento.
Art. 5 - Commissione elettorale
La Commissione elettorale è composta da:
* Presidente
Prof. Maurizio Leone
* Componente Dr.ssa Rosa ria Sonito
» Componente Dr.ssa Ilaria Calabrese
« Segretario
Sig.ra Eugenia D ' A n n a
La Commissione elettorale provvedere alla nomina dei componenti del Seggio.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9:00 del giorno 30 luglio 2014 e si concluderanno alle ore
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È fatta salva la facoltà del Presidente dei Seggio dì disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto
l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e
proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
Art. 6 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
11 Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redìge il verbale dei risultati delle elezioni e lo
trasmette alla Commissione elettorale,
SI Direttore provvedere alla proclamazione degli eletti.
Art. 7 — Norme finali
II presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito vveb dell'Ateneo e del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell'Ateneo,

IL Direttore
Prof. Maurizio Leone

