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BANDO PER LA ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA

"'

(Bi.N.D.)

IL DECANO
VISTA laL.24012010;
VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le elezioni;

VISTA la

delibera del 9 ottobre 2018 del Senato Accademico sulla proposta di istituzione del
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze eDiagnostica Avaruata(Bi.N.D.);
VISTA la delibera del 9 ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
istituzione del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.);
VISTO il Decreto Rettorale n.2966 del26 ottobre 2018 di istituzione del Dipartimento di
Biomedicina, Neurosc ienze e Diagno stic a Av anzata (Bi.N. D. ) ;
CONSIDERATA LA NECESSITA' di awiare le procedure per la elezione delle rappresentanze
nel Consiglio del Dipartimento Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.).

DISPONE

Art. 1 - Indizione
Sono indette per il giorno 03 dicembre 2018, le elezioni delle Componenti elettive nel Consiglio
del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.).

Art.2

-

Rappresentanze da eleggere e durata del mandato

Considerato che del costituendo Consiglio di Dipartimento fanno parte alla data del presente bando
n. 94 docenti;
Considerato che all'art.27 dello Statuto di Ateneo è prevista :

a) Una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al lUYo del personale
docente afferente al Dipartimento;

b)

Una rappresentanza dei titolari di borsa di studio e di assegno ricerca o di contratti
pluriennali di cui il Dipartimento è sede amministrativa in numero pari al l0oÀ del

personale docente afferente al Dipartimento;
Una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di
cui il Dipartimento è sede amministrativa in numero pari al l0o/o del personale docente
afferenti al Dipartimento;
Saranno eletti coloro che hanno riceluto più voti nelle seguenti misure:

c)
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Art.s - Commissione elettorale
La Commissione elettorale e così composta:
Prof.ssa Valentina Di Felice
Dott.ssa Chiara Corrado
Dott.ssa Federica Scalia
Dott.ssa Maria Ferrante
Dott. Maurizio Casam.rbea

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

La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Seggio Elettorale.
Le votazioni avranno luogo presso l'Aula Nesci del Dipartimento Bio.Ne.C. sita in Via del
Vespro, 129 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di giorno 03 dicembre 2018.
E' fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di dispone la chiusura anticipata del
seggio, qualora tutto I'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni
di voto e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione. r .

Art.6

-

Risultati delle votazioni

e

proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale, terminato lo scrutinio redige il verbale dei risultati delle elezioni
e prowede alla proclamazione degli eletti.

Eventuali ricorsi awersi i risultati delle elezioni potranno essere presentati alla
Commissione elettorale entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati
della votazione; entro le successive 48 ore la Commissione deciderà in via definitiva.

Art.7 - Norme finali

Il

predetto bando è affisso nelle bacheche e nei siti web dei Dipartimenti di Biomedicina
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (Bio.Ne.C.) e del Dipartimento di Biopatologia e
Biotecnologie Mediche (Di.Bi.Med).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto ed ai Regolamenti
d'Ateneo.
Palermo, 15 novembre 2018
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