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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 

 

        
BANDO PER LE ELEZIONI DELLE COMPONENTI NEL CONSIGLIO DEL 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - EMILIO SEGRE’  

 BIENNIO 2021-2023 

 
IL DIRETTORE 

 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo (D.R. n.1740 del 15.5.2020); 

 VISTO il Regolamento Generale di Ateneo (D.R. n.3423 del 31.10.2013);  

 VISTO il Regolamento per le elezioni (D.R. n.4587/2019 - prot. n.125275 del 

16.12.2019); 

 VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo (D.R. n.2741 prot. 

n.51418 del 18.7.2014); 

 VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè 

(prot. n.1633/2020 del 26.5.2020); 

 VISTO il Regolamento U.E. del 27.4.2016 n.679 GDPR, in materia di protezione del 

trattamento dei dati personali; 

 RILEVATA la necessità di dover completare le rappresentanze anche in seno al 

Consiglio del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè; 

 CONSIDERATA l’urgenza 
 

D  I  S  P  O  N  E  

 

l’emanazione del presente bando per la nomina delle rappresentanze elettive in seno al 
Consiglio del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè, biennio 2021-2023, delle 
seguenti categorie: 
 
1) n. 6  soggetti che rappresentano i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di 
contratti di ricerca pluriennali, pari al 10% del personale docente, con mandato biennale; 
2) n. 8 soggetti ad integrazione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di 
specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa, pari al 
15% del personale docente, con mandato biennale. 
 

Art. 1 - Indizione 
 
 
Sono indette per il giorno 21.06.2021 le elezioni per la nomina delle rappresentanze in seno al 
Consiglio del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè, biennio 2021-2023, così come 
di seguito riportato: 

 
1) n. 6  s og g e t ti  che rappresentano i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o 
di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento, pari al 10% del personale 
docente, con mandato biennale; 
2) n. 8 soggetti che rappresentano l’integrazione della rappresentanza degli studenti iscritti 
ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede 
amministrativa, pari al 15% del personale docente, con mandato biennale. 
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Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 9,00 a lle ore 15,00 presso l’aula “Scuola di 

Specializzazione”, sita al piano terra, dell’Edificio 18, Viale delle Scienze. 

 
 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

 

Appartengono all’elettorato attivo e passivo: 
 

1) i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 

pluriennali assegnati al DiFC per la rappresentanza di cui al punto 1 dell’art. 1; 
2) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il DiFC è 

sede amministrativa per la rappresentanza di cui al punto 2 dell’art. 1 . 
 
Il numero dei soggetti da eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze che 
potranno essere espresse sono riportati nella tabella seguente: 

 
 

Categoria 

 
Soggetti da 

eleggere 

Numero massimo 
di 

preferenze 

Titolari di borsa di studio o assegno di 

ricerca o contratti di ricerca pluriennali  

 
 

6 
 
 

 

 
 

2 
 
 

 

 

Specializzandi e dottorandi 

 
8 

 
3 

 
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del 
presente bando. 
 
I soggetti sospesi dal servizio e/o attività, a seguito di procedimento penale o disciplinare o 

che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non 
possono esercitare l’elettorato attivo e passivo. 
 
 

Art. 3 - Convocazione del corpo elettorale 

 

Le candidature dovranno essere avanzate personalmente nel corso della riunione del relativo 
corpo elettorale, ovvero, potranno essere presentate per iscritto (anche a mezzo di posta 
elettronica) entro le 24 ore antecedenti detta riunione all’indirizzo di posta elettronica del 
Presidente della Commissione Elettorale, prof. Lazzara Giuseppe 
(giuseppe.lazzara@unipa.it).  

Il corpo elettorale per la presentazione delle candidature è convocato per il giorno 14 

Giugno 2021, presso “l’auletta -1 del Dipartimento di Fisica e Chimica – Edificio 17 – 

Viale delle Scienze” secondo il seguente calendario: 

 

1) dalle ore 9,30 alle ore 10,00 per la presentazione delle candidature dei titolari di 

borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali 

assegnati al Dipartimento DiFC. 
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2) dalle ore 10,05 alle ore 10,35 per la presentazione delle candidature degli studenti 

iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento DiFC 

è sede amministrativa. 

 

Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione Elettorale. 

 

Al termine della riunione il Segretario della Commissione, redigerà un verbale che riporterà 
le candidature presentate.  

 

La presentazione di ciascuna candidatura dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo 

allegato al presente bando e pubblicato sul sito del DiFC.  
 
L’atto di candidatura, a pena di inammissibilità, dovrà contenere tutti i dati richiesti dal fac-

simile, debitamente compilato (in modo leggibile), sottoscritto in forma olografa e corredato 

da una copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Eventuali segnalazioni di violazioni e/o rettifiche dovranno essere presentate, alla 
Commissione Elettorale. Questa potrà assumere i necessari provvedimenti conseguenti per il 
rispetto della parità dei diritti tra i/le candidati/e e segnalare agli Organi competenti i fatti 
avvenuti. 

Le candidature riconosciute regolari saranno rese pubbliche mediante avviso sul sito web del 
DiFC. 

Ogni candidata/o, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche 
implicitamente, la diffusione dei dati. Non possono essere candidate/i coloro che non hanno 
avanzato candidatura. 

 
Art. 4 - Commissione Elettorale e svolgimento delle votazioni 

 
 
La Commissione elettorale/di seggio è composta da: 
 

Presidente        prof.  Lazzara Giuseppe 

Componente         dott.  Cavallaro Giuseppe 

Componente       dott.    Arrabito Giuseppe 

Componente       dott.    Tutone Antonio 

Segretario      sig.ra Amodeo Rosa Maria 

       

La Commissione elettorale provvederà ad  insediarsi  il  g iorno 10.06.2021 alle ore 9,30 

per  curare  la pubblicazione degli elenchi degli elettori. 

Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale avverso 

l’erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 9,00 dell’11.06.2021. Sui 
ricorsi deciderà inappellabilmente la Commissione Elettorale. 

La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate e, ove verranno riscontrate 

irregolarità sanabili, assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi, 
decide definitivamente. 
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Le operazioni   di voto avranno  luogo il  21 Giugno 2021,  dalle ore 9,00 alle  ore 15,00 

presso l’aula “Scuola di Specializzazione”, sita al piano terra, dell’Edificio 18, Viale delle 

Scienze. 

 
È fatta salva la facoltà del Presidente della Commissione Elettorale/Seggio di disporre la 

chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di 

voto. 

 

Art. 5 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

 

Il Segretario del Seggio Elettorale, redige il verbale relativo ai risultati delle elezioni e lo 

trasmette al Direttore che provvederà alla proclamazione degli eletti. 

Risulteranno elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di preferenze; a parità 

di voti risulterà eletto il/la candidato/a con la maggiore anzianità di ruolo ed in caso di 

ulteriore parità il più anziano di età. 

Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro due giorni dalla pubblicazione del 

verbale di valutazione della Commissione Elettorale sulla correttezza dei risultati delle 
votazioni. 
La Commissione Elettorale procederà all’esame dei ricorsi entro le 24 ore successive e 
alla trasmissione dei risultati definitivi al Direttore del Dipartimento per la proclamazione 
degli eletti. 
A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali redatti dalla Commissione Elettorale, 

compreso quello relativo alla presentazione delle candidature, dovranno essere trasmessi al 
Direttore del Dipartimento ed al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Fisica e 
Chimica - Emilio Segrè. 

Art. 6 - Norme finali 

 
 
Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del DiFC. 
 
Per quanto non espressamente descritto nel presente bando, si rinvia alle norme dello Statuto 
e del Regolamento per le Elezioni. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

 
I dati comunicati e/o trasmessi dalle candidate/dai candidati saranno trattati per le finalità 
della presente procedura elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 
e del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
 
 
 

             Art. 8  - Responsabile del procedimento 
 

Il Componente verbalizzante, sig.ra Amodeo Rosa Maria, è nominato quale responsabile del 
procedimento. La stessa si occuperà dell’intero espletamento procedurale, ivi compreso la 
predisposizione del presente bando, preparazione, raccolta e trasmissione dei verbali e la 
predisposizione della nomina direttoriale.  
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         Il Direttore 
          (Prof. Stefana Milioto) 
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