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BANDO PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA RAPPRESENTANZA DEI DOCENTI
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA
DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE FINO A DICEMBRE 20I6

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 24012010;
VISTO lo Statuto dell'Universita degli Studi di Palermol
VISTO il Regolamento per le elezioni;
VISTA la Delibera n.34 del25/lll20l5 del Senato Accademico;
TENUTO CONTO della necessità di proced€re alla sostituzion€ obbligatoria dei docenti decaduti al
fine di mantenere la consistenza numerica dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della
Scuola

DISPONE

Art. I - lndizione
Sono indene per il giomo I 8 febbraio 20 I 6 le elezioni suppletive della rappresentarza dei docenti del
Dipartimento di FISICA E CHIMICA nel Consiglio della Scuola delle Scienze di Bas€ e Applicate

fino a dicembre 2016.

Art

2 - RappreseDtaue da eleggere

Due docenti tra i componenti della Giunta di Dipafimento.

AÉ.
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- Elcttorrto

attivo e pa$ivo

Sono titolari dell'elettorato attivo:

.

Tuni i professori e fucercatori afferenti al DiFC;

Sono titolari dell'elettorato passivo:

o

Tuni i professori e Ricercatori afferenti al DiFC componenti la Giunta del Dipartimento;

Ogni elenore può esprimere una sola preferenza.

Art.

elettorrle
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4 - Convocazione del corpo

ffi

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA
DiFC

UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Il corpo elettorale, per la

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto

presentazione delle candidature, è convocato per

ore 09:00 alle ore 09,30 p."t"o la Biblioteca storica del Dipartimento di
delle Scienze Edificio 17.

il l0 febbraio
Fisica e

2016 dalle

Chimica Viale

Le suddette riunioni sono presiedute dal Presidente della Commissione elettomle'
Le candidature possono anche essere presentate (Regolamento Generale di Ateneo, art 12 c 2) entro
per e-mail
iscritto
Direttore
febbraio 2016
ore 09:0Ó
del
candidato,
istituzionale
(dipartimento.fisicachimica@unipa.it) (purché inviate dall'account
nome.co gnome@uriDa.it).

r-*-aìauto."i."ontate

o

peÌ

al

del 09

le

regolari sono rese pubbliche mediante affìssione nel sito web del

Dipartimento.

Art.
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-

Commissione elettorale

La Commissione elettorale, costituita anche come Commissione di Seggio' è composta da:
Presid€nte Proi Dario Duca;
Componente Dott. Michelangelo Scopelliti;
Componente Doll. Fabrizio Messina:
Supplente Proissa Stefaria Milioto.

.
.
.
e

Il seggio elettorale è insediaro Fesso la Biblioteca storica del Dipafimento di Fisica e chimica Viale
delle Scienze Edificio 17.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9:30 del giomo 18 febbraio 2016 e si concluderanno alle
ore l1:30.
È fatta salva la facoltà del Presidenre del Seggio di dispone la chiusura anticipata del seggio qualora
tutto l'eleftorato attivo abbia esercitato il diritto di voto
Le operazioni di scrutinio haùio inizio, in seduta pùbblica, alla chiusura delle operazioni di voto e
proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione

Art.

6

- Risultati

delle votazioni e proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti e redige

il

verbale dei risultati delle

elezioni.

Il

Presidente della Commissione elettorale prowederà alla proclamazione degli eletti.

Art.7-Normefinali
pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell'Ateneo.

Il presente bando
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