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DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro 

BANDO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOCENTI DEL 
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

Sono indette con procedura di urgenza per il giorno 25 luglio 2019 le elezioni di 
cinque (5) Docenti in rappresentanza del Dipartimento di Biomedicina, 
Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) nel Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia.  

L’elettorato attivo è costituito dai Componenti del Consiglio di Dipartimento. 
L’elettorato passivo è costituito dai Docenti componenti della Giunta del 
Dipartimento escluso i componenti già presenti di diritto nel Consiglio della Scuola 
di Medicina e Chirurgia  (Allegato I) 

La Commissione elettorale di Dipartimento, nominata dal Consiglio di 
Dipartimento del 23 gennaio 2019, svolge anche le funzioni di Commissione di 
seggio, è composta come segue: 

Prof. Filippo Brighina (Presidente) 
Prof. Danila Di Majo 
Prof. Bruna Lo Sasso 
Prof. Serena Meraviglia (Suppl.) 
Dott. Massimiliano Barone 
Dott. Elisabetta Lugaro (Suppl.) 

La presentazione delle candidature avverrà in un'assemblea degli aventi diritto al 
voto presieduta dal Presidente della Commissione elettorale fissata per il giorno 
23 luglio nell'Aula Epifanio del Plesso di Radiologia, dalle ore 9:00 alle ore 10:30. 
Le candidature possono essere altresì presentate tramite mail inviata, entro le ore 
13:00 del 22 luglio 2019, dal proprio indirizzo istituzionale al Segretario della 
Commissione elettorale Sig. Massimiliano Barone 
(massimiliano.barone@unipa.it). 

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 25 luglio 2019 dalle ore 10:00 alle 
ore 12.00 presso i locali della Biblioteca del Plesso di Radiologia del Dipartimento 
Bi.N.D. Il seggio del Dipartimento opera validamente in presenza di almeno due 
componenti della commissione. Nessun documento o materiale che promuova un 
candidato deve trovarsi all’interno dei seggi elettorali. 

Il voto è segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Eventuali 
nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda. 

L' elenco dei candidati verrà reso pubblico sul sito del Dipartimento Bi.N.D. entro il 
24 luglio 2019. 

http://www.unipa.it/persone/docenti/b/filippo.brighina/
http://www.unipa.it/persone/docenti/d/danila.dimajo/
http://www.unipa.it/persone/docenti/l/bruna.losasso/
http://www.unipa.it/persone/docenti/m/serena.meraviglia/
http://www.unipa.it/persone/tecnico-amministrativi/b/massimiliano.barone/
http://www.unipa.it/persone/tecnico-amministrativi/l/elisabetta.lugaro/
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DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro 

Sono da considerare nulle le schede: 

a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino 
vidimate dal seggio; 

b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che 
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;  

c) qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore. 

Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in 
sala possono esercitare il loro diritto di voto. 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, sono effettuate dagli stessi componenti 
di seggio e hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono 
ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

Terminate le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno 
votato, allo spoglio delle schede, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed 
alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. 

I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione sono al termine dello stesso 
comunicati alla Commissione Elettorale. 

In caso di contestazione di un voto il Presidente della Commissione di Seggio ne 
decide l'attribuzione. Ogni altro componente di Seggio può fare opposizione 
formulando rilievo scritto e facendolo inserire a verbale. In merito decide la 
Commissione Elettorale. 

La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle 
votazioni e procede alla proclamazione degli eletti. 

Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

A parità di voto la preferenza è determinata: a) dalla anzianità di servizio in ruolo; 
b) a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore anzianità di età. 

Ricorsi. Contro i risultati delle elezioni di cui al presente Bando è ammesso ricorso 
entro 24 ore dalla proclamazione dei medesimi alla Commissione Elettorale, che 
decide in via definitiva entro le 24 ore successive. Per quanto non espressamente 
previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell’Ateneo. 

        Il Direttore del Dipartimento Bi.N.D. 

               (Prof. Giuseppe Ferraro) 
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DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro 

 
ALLEGATO I  
 
ELETTORATO ATTIVO  
 
TUTTI I COMPONENTI CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO BIND IN SERVIZIO 
ALLA DATA DELLA ELEZIONE 
 
ELETTORATO PASSIVO  
 
TUTTI I DOCENTI COMPONENTI LA GIUNTA ESCLUSO I MEMBRI DI DIRITTO 
NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA 
 

 Rappresentanti dei Professori Ordinari: 

o Prof. Riccardo Alessandro 

o Prof. Franceco Cappello 

o Prof. Giuseppe Crescimanno 

o Prof. Francesco Dieli 

o Prof. Italia Di Liegro 

o Prof. Riccardo Speciale 

 Rappresentanti dei Professori Associati: 

o Prof. Tommaso V. Bartolotta 

o Prof. Massimo Galia 

o Prof. Domenico G. Iacopino 

o Prof. Marianna Lauricella 

o Prof. Antonio Lo Casto 

o Prof. Giuseppe Salemi 

o Prof. Pierangelo Sardo 

o Prof. Guido Sireci 

 Rappresentanti dei Ricercatori: 

o Dott. Giulia Accardi 

o Dott. Giulia Bivona 

o Dott. Maria Antonietta Di Bella 

o Dott. Sonia Emanuele 

http://www.unipa.it/persone/docenti/a/riccardo.alessandro/
http://www.unipa.it/persone/docenti/c/francesco.cappello/
http://www.unipa.it/persone/docenti/c/giuseppe.crescimanno/
http://www.unipa.it/persone/docenti/d/francesco.dieli/
http://www.unipa.it/persone/docenti/d/italia.diliegro/
http://www.unipa.it/persone/docenti/s/riccardo.speciale/
http://www.unipa.it/persone/docenti/b/tommasovincenzo.bartolotta/
http://www.unipa.it/persone/docenti/g/massimo.galia/
http://www.unipa.it/persone/docenti/i/gerardo.iacopino/
http://www.unipa.it/persone/docenti/l/marianna.lauricella/
http://www.unipa.it/persone/docenti/l/antonio.locasto/
http://www.unipa.it/persone/docenti/s/giuseppe.salemi/
http://www.unipa.it/persone/docenti/s/pierangelo.sardo/
http://www.unipa.it/persone/docenti/s/guido.sireci/
http://www.unipa.it/persone/docenti/a/giulia.accardi/
http://www.unipa.it/persone/docenti/b/giulia.bivona/
http://www.unipa.it/persone/docenti/d/m.antonietta.dibella/
http://www.unipa.it/persone/docenti/e/sonia.emanuele/
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DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro 

o Dott. Massimo Gangitano 

o Dott. Angelo Leone 

o Dott. Bruna Lo Sasso 

o Dott. Antonella Marino Gammazza  

o Dott. Carmelo Saraniti 

 
 

 

http://www.unipa.it/persone/docenti/g/massimo.gangitano/
http://www.unipa.it/persone/docenti/l/angelo.leone/
http://www.unipa.it/persone/docenti/l/bruna.losasso/
http://www.unipa.it/persone/docenti/s/carmelo.saraniti/
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