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BANDO SUPPLETIVO PER L’ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI DI 

RUOLO IN SENO ALLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO E DI N° 3 DOTTORANDI DI RICERCA E DI 

N° 4 TITOLARI DI ASSEGNO DI RICERCA O BORSA SI STUDIO O CONTRATTO DI RICERCA 

PLURIENNALE IN SENO AL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E 

DEL MARE  

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le elezioni di Ateneo; 

VISTO il regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) emanato con DR 3580 del 

08/11/2013; 

VISTI i risultati delle elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta ed al Consiglio del Dipartimento 

tenutesi il 6 novembre 2018; 

TENUTO conto che a seguito delle elezioni suddette risultano non eletti n.1 Ricercatore di Ruolo in seno alla 

Giunta; n. 4 titolari di assegno di ricerca o borsa si studio o contratto di ricerca pluriennale e n.  3 dottorandi di 

ricerca in seno al Consiglio; 

DISPONE 

Art. 1 – Indizione 

Sono indette per il giorno 04 febbraio 2019, presso la Sala A. Di Cara sita in via Archirafi 22, piano primo 

le elezioni di n.1 Ricercatore di Ruolo in seno alla Giunta; di n. 4 titolari di assegno di ricerca o borsa si studio o 

contratto di ricerca pluriennale e n. 3 dottorandi di ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Terra e del Mare per il triennio accademico 2018-2021. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 e si 

concluderanno alle ore 12,00. 

Art.2 Rappresentanze da eleggere 

a) N. 1 Rappresentante tra i Ricercatori di Ruolo in seno alla Giunta di Dipartimento; 

b) N. 4 Rappresentanti tra i titolari di borse di studio, di assegno di ricerca e contratti pluriennali in seno al 

Consiglio di Dipartimento; 

c) N. 3 Rappresentante tra i dottorandi di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento. 

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo  

Sono titolari dell’elettorato passivo:  

• i ricercatori di ruolo, con regime d’impegno a tempo pieno da almeno un anno, afferenti al Dipartimento per 

l’elezione dei componenti di cui all’ art. 2, comma a); 
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• i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali afferenti al Dipartimento 

per l’elezione dei rappresentanti di cui all’art. 2 comma b);  

• gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa per l’elezione 

dei componenti di cui all’ art. 2, comma c).  

Sono titolari dell’elettorato attivo: 

• coloro che appartengono a ciascuna delle sopra elencate rappresentanze in servizio alla data delle votazioni. 

Il voto è limitato nell’ambito delle singole componenti. 

Ogni elettore potrà̀ esprimere una sola preferenza.  

 

Art. 4 - Convocazione del corpo elettorale 

I Corpi elettorali per la presentazione delle candidature sono convocati il 31 Gennaio presso la Sala Riunioni A. 

Di Cara via Archirafi n. 22, primo piano, secondo il seguente calendario: 

➢ Ricercatori di ruolo dalle ore 10.00 alle ore 10.20; 

➢ Titolari di borsa di studio, titolari di assegno di ricerca o contrattisti pluriennali dalle ore 10.20 alle ore 

10.40;   

➢ Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dalle ore 10.40 alle ore 11.00.   

Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione elettorale. 

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del Corpo elettorale. 

Le stesse potranno essere presentate per iscritto e inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica 

dipartimento.distem@unipa.it, entro le ore 09:00 del giorno 31/01/2019. 

Unitamente alla candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae.  

Le candidature riscontrate regolari saranno pubblicate nel sito web del Dipartimento.  

Art. 5 – Commissione Elettorale La Commissione elettorale è composta da:  

Presidente Prof. Cipriano Di Maggio, Componente Dr, Salvatore Romano, Componente Dr. Leonardo Gatto, 

Segretario Dr. Andrea Savona Supplente Sig. Michele Madonia. 

La Commissione elettorale avrà̀ anche compiti di Seggio Elettorale.  

Le operazioni di voto avranno luogo, il giorno 04 febbraio 2019,  presso la sala riunioni “A. Di Cara” sita in 

via Archirafi 22, piano primo, con  inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 12,00. 

È fatta salva la facoltà̀ del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto 

l’elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e proseguiranno 

ininterrottamente sino alla loro conclusione.  

Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti  

La Commissione elettorale procederà allo scrutinio dei voti e redigerà il verbale dei risultati delle elezioni che sarà 

trasmetto al Direttore del Dipartimento per i successivi adempimenti.  
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Art. 7 – Norme finali 

Il presente bando è affisso nella bacheca e sul sito WEB del Dipartimento. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari dell’Ateneo.  

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

              Prof. Valerio Agnesi 
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