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BANDO PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL DIPARTIMENTO 

DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, ONCOLOGICHE, E STOMATOLOGICHE 

IN SENO ALLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

 

      IL DIRETTORE 

 
- Visto lo Statuto di Ateneo; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

- Visto il Regolamento per le Elezioni; 

- Vista la nota del 17.07.2019, a firma del Presidente della Scuola di Medicina; 

 

 

DISPONE 

 
Art. 1 – Indizione 

 

Sono indette per giorno 29 luglio dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sala riunioni della Chirurgia 

Oncologica, le elezioni del rappresentante dei docenti del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche in seno alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

 

L’elettorato passivo spetta alla componente docente della Giunta di Dipartimento. 

 

Non godono dell’elettorato passivo i docenti che non possono assicurare un numero di anni pari alla 

durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

 

L’elettorato attivo spetta a tutti coloro che compongono il Consiglio di Dipartimento in carica alla 

data del giorno di votazione. 

 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

Nella prima e seconda votazione è richiesta la maggioranza degli eventi diritto, mentre nella 

successiva è richiesta la maggioranza relativa. 

 

 

 

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale 

 

Le candidature alla carica elettiva possono essere avanzate personalmente nel corso di una riunione  
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del corpo elettorale, che avrà luogo il prossimo 24 luglio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 10,30 presso la 

Sala Lettura “Valerio Margiotta”, sita al I piano del Plesso di Odontoiatria. Le stesse potranno essere 

presentate per iscritto presso la Segreteria del Dipartimento,  a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

dipartimento.dichirons@unipa.it entro le 24 ore antecedenti tale incontro. Le candidature, quale che 

sia la modalità scelta per la presentazione, devono essere corredate da curriculum vitae.  

La suddetta riunione è presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale. 

 

Art. 4 – Commissione elettorale 

 

La Commissione elettorale che vigilerà sul rispetto di quanto sopra disposto, è composta da: 

- Prof.ssa Silvia Tortorici Presidente 

- Prof. Giuseppe Pizzo  Componente 

- Dott. Mario Mirisola  Componente 

- Prof. Giuseppe Profita Supplente 

 

La Commissione elettorale esaminate le candidature, in caso di riscontrata irregolarità sanabile, 

assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione, quindi decide definitivamente 

sull’ammissione alle candidature. 

 

Le candidature, unitamente ai curricula, vengono pubblicizzate sulla pagina Web del Dipartimento. 

 

La Commissione elettorale nominerà i componenti del Seggio elettorale. 

 

Il Presidente del Seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige in duplice copia il verbale 

dei risultati delle elezioni e lo trasmette alla Commissione elettorale. 

 

I risultati delle elezioni saranno trasmessi al Rettore che provvederà con proprio decreto alla nomina 

dell’eletto e contestualmente, come da richiesta, al Presidente della Scuola di Medicina. 

 

 

Art. 5 – Norme finali 

 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento di 
Ateneo e dal Regolamento per le Elezioni di questo Ateneo. 

 

 

                                                                                                    Il Direttore 

                                                                                    Prof. ssa Giuseppina Campisi 
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