DIPART[MENTO DI SCIENZE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE E MATERNO
INFANTILE "GIUSEPPE D'ALESSANDRO"
II Direttore - Prof. Giovanni Corsello

BANDO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL D1PARTIMENTO 01 SCIENZE PER
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E MATERNO INFANTILE "G. 0' ALESSANDRO"
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2015/2017
VISTI 10 Statuto dell'Universita degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del
19.06.2012 e pubblicato nella G.U.R.1. n. 158 del 09.07.2012 ed in particolare I'art. 30 c.
2; il Regolamento Generale di Ateneo;
iI Titolo I (artt. 1-12) Principi generali del Regolamento per Ie elezioni emanato con D.R.
68318 del 13/10/2009;
VISTO il Decreto del Rettore n.664 del 10.03.2015 riguardante la decadenza del Prof.
Giovanni Corsello dall'Ufficio di Direttore del Dipartimento di Scienze per la Promozione
della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro" a partire dall'01.04.2015

IL DECANO
DISPONE
che venga emanato il presente bando per I'elezione del Direttore del Dipartimento di
Scienze per la Promozione della Salute e Materno infantile "G. D'Alessandro" per il
triennio accademico 2015/2017
Ai sensi dell'art. 10 c. 2 della Statuto di Ateneo "Per la nomina dei Professori e dei

Ricercatori negli Organi di Governo e aile cariche nelle strutture didattiche e di ricerca,

e

richiesta I'opzione per if regime a tempo pieno da almeno un anno. Non possono essere
eletti ne nominati coloro che non possono assicurare un numero di anni di servizio pari
alia durata del mandato prima del collocamento a riposo"
Ai sensi dell'art. 30 c. 2 dello Statuto di Ateneo, "II Direttore del Dipartimento

e e/etto

dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di Prima fascia a tempo pieno con voto

favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda
votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed

e nominato con Decreto del

Rettore. Nel caso di indisponibilita di professori di prima fascia e nel caso di mancato
raggiungimento del quorum per due votazioni I'elettorato passive per la carica di
Direttore di Dipartimento

e esteso ai professori di seconda fascia"

II Corpo elettorale e convocato nel Consiglio di Dipartimento fissato per il giorno 22
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aprile 2015 aile ore 11,30 presso I'Aula Magna di Igiene sita in Via del Vespro, 133,
Palermo per la presentazione delle candidature, secondo quanta previsto dall'art. 7
del Regolamento per Ie Elezioni.
Le candidature potranno essere presentate

al Oecano del Oipartimento, anche

mediante e-mail (natale.dalessandro@unipa.it). almeno due. giorni prima della predetta
riunione (art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo).
Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 29 Aprile 2015 dalle ore 8,00 aile ore
13,00 presso la Biblioteca della sezione Materno Infantile del Oipartimento sita, al primo
piano, in Via Alfonso Giordano, 3 Palermo.
Qualora non venga raggiunto il quorum prescritto in prima votazione, la seconda
votazione avra luogo il giorno 30 aprile 2015 dalle ore 8,00 aile ore 13,00 presso la
Biblioteca della sezione Materno Infantile del Oipartimento sita, al primo piano, in Via
Alfonso Giordano, 3 Palermo.
L'eventuale terza votazione avra luogo il giorno 04 maggio 2015 dalle ore 8,00 aile ore
13,00 presso la Biblioteca della sezione Materno Infantile del Oipartimento sita, al primo
piano, in Via Alfonso Giordano, 3 Palermo.
Ai sensi dell'art. 7 c. 5 del Regolamento per Ie Elezioni "if personale sospeso dal
servizio, a seguito di procedimento penale

° disciplinare ° che

cautelativamente in attesa di procedimento penale

° disciplinare,

si trovi sospeso

non puo esercitare

I'elettorato attivo e passivo".

Ogni elettore puc> esprimere 1 preferenza.
La Commissione elettorale

e composta dalle seguenti persone:

Prof. Salvatore Mangano

Presidente

Prof.ssa Caterina Mammina

Componente

Oott. Maria Gabriella Verso

Componente

Oott. Gaspare Lo Giudice

Segretario

La composizione della Commissione elettorale coincide con quella del seggio elettorale.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni potranno essere presentati alia
Commissione Elettorale entro tre giorni lavorativi; entro Ie successive 48 ore la
Commissione decidera in via definitiva.
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II Presidente del Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei
risultati delle elezioni e 10 trasmette alia Commissione elettorale.
I risultati delle elezioni sono trasmessi al Rettore che provvedera con proprio decreto
alia nomina dell'eletto.
Per quanta non espressamente previsto dal bando si rinvia aile norme contenute nello
Statuto e nei Regolamenti diAteneo.
II presente bando sara pubblicato sui site web dell'Ateneo e affisso all'Albo del
Dipartimento.
Palermo 30.04.2015
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II Decano del Dipartimento
Prof. Natale D'Alessandro
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