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BANDO PER LA ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (Bi.N.D.)

TRIENNIO ACCADEMICO 2OI9 -202I

IL DECANO

VISTA laL.24012010;
VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo;
VISTO il Regolamento d'Ateneo per le elezioni;
VISTA la delibera del 9 ottobre 2018 del Senato Accademico sulla proposta di istituzione del
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (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 Avaruata (Bi.N.D.);
VISTO il Decreto Rettorale n.2966 del26 ottobre 2018 di istituzione del Dipartimento di
B iomedicina, Neuro sc ienze e Diagno stic a Av anzata (B i.N. D. ) ;
CONSIDERATA LA NECESSITA' E L'URGENZA di awiare le procedure per la elezione del
Direttore del Dipartimento Bi.N.D. per il triennio 2019-20211'

DISPONE

Art. 1 - Indizione

Sono indette per il giorno 10 dicembre 2018, le elezioni del Direttore del Consiglio di
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.) per il triennio 2019-
2021.

Art,2 - Convocazione del corpo elettorale

Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per motivi dourgenza
il giorno 07 dicembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso l'aula Nesci sita al 1"
piano del Dipartimento Bio.Ne.C -Via del Vespro,l37- Palermo.

Le candidature alla caica elettiva di Direttore devono essere avanzate personalmente nel
corso della riunione del relativo Corpo elettorale o presentate per iscritto al Decano
(eiuseppe.crescim ) entro le 24 ore antecedenti lo svolgimento della riunione
del Corpo elettorale.
La suddetta riunione sarà presieduta dal Presidente della Commissione elettorale.

All'atto della candidatura ciascun candidato dowà presentare:
o Curriculum vitae datato e firmato;
. ProgrÍunma datato e firmato;
. Copia del documento di identità in corso di validità.
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Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nelle bacheche e

nei siti web dei Dipartimenti Bio.Ne.C. e Di.Bi.Med.

Le operazioiri di voto avranno luogo il giorno 10 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore
13.00 presso I'Aula Nesci sita al I o piano del Dipartimento Bio.Ne.C. Via del Vespro,l37 -
Palermo.

Qualora non venga raggiunto ii quorum preScritto per la prima votazione, la seconda votazione
awà luogo il giorno 12 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso I'Aula Nesci sita al 1o

piano del Dipartimento Bio.Ne.C. Via del Vespro, 137 - Palermo.
L'eventuale terza votazione awà luogo il giorno 13 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore
13.00 presso I'Aula Nesci sita al primo piano del Dipartimento Bio.Ne.C. Via del Vespro,l3T
- Palermo.
Nella prima e nella seconda votazione è richiesta la maggiofanza degli aventi diritto
(50% + 1), mentre nella successiva è richiesta la maggioranzarelativa (50% +1 dei votanti).

Art.3 Elettorato passivo e attivo

L'elettorato passivo spetta ai professrcri ordinari, straordinari con regime d'impegno a tempo
pieno da almeno un anno ed esteso ai professori associati, con regime d'impegno a tempo
pieno da almeno un anno, in caso di indisponibilità dei professori di I fascia.
Non godono dell'elettorato passivo i docenti che non possono assicurare un numero di anni
pat'' alla durata del mandato o che non posseggono i requisiti necessari ai sensi delle norme
che regolano le condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo, dal
Regolamento Generale di Ateneo e dal Codice Etico di Ateneo.
L'elettorato attivo spetta a tutti coloro che compongono il Consiglio di Dipartimento del
Bi.N.D. in carica dal primo giorno di votazione.
Ai sensi dell'art. 5 c.5 del regolamento per le elezioni "il personale sospeso dal servizio, a

seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa

di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare I'elettorato attivo e passivo".

L'elenco nominativo degli elettori verrà pubblicato sui siti web dei Dipartimenti Bio.Ne.C. e

Di.Bi.Med.

Ogni elettore può esprimere I preferenza.

Art.4 - Commissione Elettorale

La Commissione elettorale è composta da:
Prof. ssa Valentina Di Felice
Dott. ssa Chiara Corrado
Dott.ssa Federica Scalia
Dott.ssa Maria Ferrante
Dott. Maurizio Casamrbea

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario)
(Supplente)
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La composizione della Commissione elettorale coincide con quella del seggio elettorale.

.' Art. 5 - Risultati delle votazioni e comunicazione dell'eletto

Le operazioni di scrutinio avrarìno inizio in seduta pubblica alla chiusura delle operazioni di
voto e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.
La Commissione elettorale terminato lo scrutinio redige il verbale delle operazionr
elettorali.

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.

Il Presidente della Commissione elettorale comunicherà il risultato delle elezioni al Rettore
che prowederà con proprio decreto alla nomina dell'eletto.

" Art. 6 - Norme fînali

Per quanto non espressamente previsto dal bando
e nei regolamenti di Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato sui siti web dei

si rinvia alle norme contenute nello Statuto

Dipartimenti Bio.Ne.C. e Di.Bi.Med.

Palermo. 15 novembre 2018 IL DECANO DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Giuseppe Crescimanno)
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Decano Pro f. Giuseppe Crescimanno e-mail : giuseppe. crescimanno@unip a. it


