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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma 
 

IL DIRETTORE  
 
 
VISTO il bando prot. n.1619 del 7.6.2021 con il quale sono state indette le elezioni per la nomina 
delle componenti nel Consiglio del Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè”; 
VISTI gli esiti riportati a seguito della indizione delle citate elezioni; 
VISTO il bando prot. n.3398 del 30.11.2021 con il quale sono state annunciate le elezioni per la 
nomina dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e quelle integrative per i  titolari 
di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali presso il DiFC; 
VISTO che successivamente alla pubblicazione del citato avviso hanno assunto  servizio ulteriori 
soggetti nell’ambito della categoria del personale docente che faranno parte del Consiglio di 
Dipartimento;   
RITENUTO opportuno, assicurare il voto anche ai soggetti che hanno ricoperto il ruolo 
successivamente alla pubblicazione del citato avviso;  
 
 

E   M  A  N  A 
 

 
La seguente integrazione al bando prot. n. 3398 del 30.11.2021 avente per oggetto l'elezione dei 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei titolari di borsa di studio o di assegno 
di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali presso il Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio 
Segrè”: 

 
Art. 2 - Rappresentanze da eleggere 

 
Sono da eleggere nel Consiglio di Dipartimento: 
 
a) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del personale 
docente afferente al Dipartimento, con mandato di durata triennale; 
b) ad integrazione del decreto del Direttore n. 71 del 23.6.2021, a mezzo del quale sono 
risultati eletti i dott. Giuliana Giuliano e Lorenzo Lisuzzo per la rappresentanza dei titolari 
di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali presso il 
DiFC, una rappresentanza in misura di 6 soggetti delle citate figure, essendo decaduto il dr. 
L. Lisuzzo dal ruolo di rappresentante con mandato biennale; 
 
Il numero dei soggetti da eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze che 
potranno essere espresse sono riportati nella tabella seguente: 
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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma 
 

 
Categoria 

 
Soggetti da 

eleggere 

 
Numero massimo 
di preferenze 

 
 Personale tecnico-amministrativo 

 
 

7 

 
 

2 
Titolari di borsa di studio - assegno di ricerca - 
contratti di ricerca pluriennali presso il DiFC 

 
 
6 

 
 
2 

 
I soggetti sospesi dal servizio e/o attività, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si 
trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non possono 
esercitare l’elettorato attivo e passivo. 
 
Si ricorda che non possono essere immediatamente rieletti né nominati coloro i quali abbiano 
ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la 
nomina per la medesima carica è possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla 
durata del relativo mandato (cfr. art.10 comma 3 dello Statuto). 
 

 
Restano invariate tutte le altre disposizioni articolate dal bando prot. n. 3398 del 30.11.2021. 
 
 
  
         Il Direttore 
            ( prof. Gioacchino Massimo Palma ) 
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