BANDO PER L’ELEZIONE DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA,
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (Bi.N.D.) PER IL
TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTA

la legge n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D. R. n. 1740 del
15/05/2019;
il Codice Etico di Ateneo;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D. R. n. 3423 del 31/10/2013;
il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. 4587 del 16/12/2019i;
l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;
il Regolamento UE 27/04/2016 n. 679 “GPDR”, in materia di protezione e
trattamento dei dati personali;
Il Decreto legge 5.3.2021 n. 25 “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021” convertito in Legge 3 maggio 2021 n. 58, ss.mm.ii.;
che è opportuno provvedere con elezioni telematiche da remoto per favorire l’esercizio
del diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative atte a limitare le
occasioni di assembramento, gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio, nonché
la presenza del personale presso le sedi dell’ateneo, tenuto conto del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio del rischio
epidemiologico da COVID-19;
che l’Ateneo ha acquisito licenza per utilizzo del software della piattaforma “ELIGO”
sviluppata dall’azienda “ID Technology”, che in cloud garantisce misure idonee a
garantire la riservatezza e la segretezza dei dati e lo svolgimento del procedimento
elettorale;
che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata dall’Ateneo per medesimi procedimenti;
la necessità di procedere alla elezione della Giunta del Dipartimento di Biomedicina,
Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.);
DISPONE

l’emanazione del presente bando per le elezioni, in modalità elettronica, delle componenti della Giunta del
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) per il triennio 2021-2024.
Art. 1 - Indizione
Sono indette per il giorno 28 marzo 2022, in modalità elettronica tramite la piattaforma “ELIGO”,
collegandosi al seguente link https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=aiVCiTI30FE%253d, le elezioni
delle componenti della Giunta del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata
(Bi.N.D.) per il triennio 2021-2024.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9:00 e si concluderanno alle ore 13:00.

.

Art. 2 – Componenti da eleggere
Le componenti da eleggere in seno alla Giunta di Dipartimento sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

n. 9 rappresentanti dei professori ordinari;
n. 9 rappresentanti dei professori associati;
n. 9 rappresentanti di ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
n. 6 rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
n. 3 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca;
n. 3 rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca;

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo è ristretto ai componenti del Consiglio.
L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.
L’elettorato attivo è costituito, per ciascuna componente, da tutto il personale del Dipartimento
appartenente alla componente medesima, in servizio alla data delle votazioni.
Sono titolari dell’elettorato passivo:
• i Professori Ordinari afferenti al Dipartimento, per l’elezione dei componenti di cui al punto a)
art.2;
• i Professori Associati afferenti al Dipartimento, per l’elezione dei componenti di cui al punto b)
art. 2;
• i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento, per l’elezione dei
componenti di cui al punto c) art.2. L’elettorato passivo dei ricercatori a tempo determinato
presuppone una durata residua del contratto pari ad almeno due anni;
• il Personale Tecnico Amministrativo assegnato al Dipartimento per l’elezione dei componenti al
punto d) art. 2;
• gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, di cui il
Dipartimento è sede amministrativa, per l’elezione dei componenti di cui al punto e) art. 2;
• i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca afferenti al
Dipartimento, per l’elezione dei componenti di cui al punto f) art. 2.
Non godono dell’elettorato passivo i docenti che non possono assicurare un numero di anni di servizio
pari alla durata del mandato prima del collocamento in quiescenza.
Ogni elettore può esprimere due preferenze ed il voto è limitato nell’ambito delle singole componenti.

Art. 4 – Convocazione del Corpo Elettorale
Il Corpo Elettorale per la presentazione delle candidature è convocato per il 14 marzo 2022 dalle ore 11.00
alle ore 12.00 presso l’Aula “Zagami” del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica
avanzata, sita in Corso Tukory n. 129 a Palermo.
Le candidature devono essere avanzate, personalmente nel corso della riunione del relativo corpo
elettorale o presentate per iscritto, anche via mail (dipartimento.bind@unipa.it), al Presidente della
Commissione elettorale, Prof.ssa Serena Meraviglia, entro le 24 ore antecedenti lo svolgimento della
riunione del Corpo elettorale.
All’atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare:
• Curriculum vitae datato e firmato;

• Copia del documento di identità in corso di validità.
Candidature e curricula saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento. Ogni candidato, con la
formalizzazione della propria candidatura, accetta implicitamente la diffusione dei dati forniti.
Art. 5 – Commissione Elettorale
La Commissione elettorale, nominata con Decreto n. 11 del 24/02/2022, è così composta:
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Dott.ssa
Prof.
Dott.ssa

Serena Meraviglia
Danila Di Majo
Bruna Lo Sasso
Maria Ferrante
Pierangelo Sardo
Anna Fumetta

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario)
(Supplente)
(Supplente)

La Commissione elettorale svolgerà anche funzioni di Seggio Elettorale
Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazioni degli eletti
La Commissione elettorale procederà allo scrutinio dei voti e redigerà il verbale dei risultati delle elezioni
che sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento per i successivi adempimenti.
Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.
In caso di parità, vale la maggiore anzianità nel ruolo, per i componenti di cui ai punto da a), b) e c) dell’art.
2, di anzianità di servizio per i componenti di cui al punto d), di iscrizione al corso per i componenti di cui
al punto e) dell’art.2 e di possesso dello status per i componenti di cui al punto f) dell’art.2; in caso di
ulteriore parità vale la maggiore anzianità d’età.

Art. 7 – Norme Finali
Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle norme contenute nello Statuto e nei
regolamenti di Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo dell’Ateneo e sul sito web del Dipartimento sezione
“Bacheca” raggiungibile al seguente link: https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d.
Palermo, 25 febbraio 2022
Il Direttore del Dipartimento
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