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DIPARTIMENTO DI FISICA  E  CHIMICA 
 
 

 

 

 

  

BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 

PER IL TRIENNIO 2018-2021 

 

IL DECANO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. 402 del 09/02/2015; 

VISTA  la nota rettorale prot. 46394 del 26/06/2018; 

VISTA  la prossima decadenza dalla carica elettiva del Direttore Pro-tempore prof.ssa Stefana Milioto 

 

DISPONE 

 

 

di pubblicare il presente bando per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica per il 

triennio accademico 2018-2021. 

 

 Le votazioni avranno luogo presso la sede del Dipartimento, Via Archirafi 36, locale n. 114 

(1°piano) dalle ore 9:00 alle ore 14:00 di lunedì 15 ottobre 2018 e, qualora non venga raggiunto il quorum 

prescritto in prima votazione, la seconda votazione avverrà nello stesso luogo il giorno 16 ottobre dalle 

ore 9:00 alle ore 14.00. L’eventuale terza votazione avverrà il giorno 17 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 

14:00 sempre nello stesso luogo. 

 

Il corpo elettorale è convocato per il giorno 1 ottobre 2018 dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso 

l’Aula A di Via Archirafi 36, per la presentazione delle candidature. All’atto della candidatura ciascun 

candidato dovrà presentare un curriculum che sarà reso pubblico. Tale riunione sarà presieduta dal 

Presidente della Commissione elettorale. Le candidature possono essere presentate anche mediante 

comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione elettorale entro le ore 16 del giorno 30 

settembre.  

 

L’elettorato passivo spetta ai professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo con regime 

d’impegno pieno da almeno un anno, ed esteso ai professori di seconda fascia, con regime d’impegno a 

tempo pieno da almeno un anno, in caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia e nel caso 

di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni. Non godono dell’elettorato passivo i 

docenti che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 

prima del collocamento a riposo. 

 

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento in carica alla data del 

primo giorno di votazione. Ogni elettore, potrà esprimere una sola preferenza. 

 

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

è richiesta la maggioranza relativa. 

 

Qualora il Decano sia candidato, oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal 

professore di I fascia che segue in ordine di anzianità. 
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Nessun candidato può far parte della commissione elettorale e del seggio. 

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni sono svolte dalla Commissione elettorale, che 

svolge anche le funzioni di commissione di seggio. 

 

I risultati delle elezioni sono trasmessi, a cura del Presidente della Commissione elettorale, al 

Magnifico Rettore che provvederà con proprio decreto alla nomina dell’eletto. 

 

La Commissione elettorale è così composta: 

prof. Maurizio Leone  (Presidente) 

prof.ssa Anna Napoli (Componente) 

dr Francesco Ferrante  (Componente) 

Sig.ra Eugenia D’Anna (Segretario) 

 

La Commissione elettorale è convocata per il giorno 13 settembre c.a. alle ore 10:00 nella 

Biblioteca Storica di Viale delle Scienze edificio 17 per l’insediamento e proseguirà i lavori nei giorni 

successivi come previsto dal Regolamento per le Elezioni di Ateneo sopra citato. 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari 

dell’Ateneo. 

 

Palermo 11 settembre 2018 

 

Il DECANO 

Prof. Antonio Cupane 

 


