Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)
COD. FISC. 80023730825 ~ P.IVA 00605880822

IL DIRETTORE










Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n.1740 del 15.05.2019
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341 dello 05.02.2019
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. 402 del 09.02.2015
Vista la delibera del Senato Accademico n.12 del 19.11.2018 avente per oggetto: “Modifica
della delibera del S.A dello 02.03.2016 n. 22 - Indirizzi per la composizione dei Consigli di
Corso di Studio”
Vista la delibera del Senato Accademico n. 265 del 01.10.2019
Vista la nota del Rettore prot. n. 98780 del 22.10.2019
Considerato che l’incarico, attribuito con D.R. N. 4069 prot. n. 83689 del 28.10.2016, alla
prof.ssa Salvatrice Vizzini, quale Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Biologia Marina, scadrà il 31.10.2019
Considerata l’urgenza di procedere alle elezioni del nuovo Coordinatore del Consiglio di Corso
di Studio in Biologia Marina per il triennio accademico 2019/2022
EMANA

il seguente bando per le elezioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Biologia
Marina – Triennio 2019/2022, per i Corsi di Studio in: Biologia Marina (LM-6) e del corso ad
esaurimento LM Ecologia Marina.
Art. 1
(Elettorato passivo)
Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Biologia Marina è eletto tra i professori di prima
fascia o, in caso di loro indisponibilità, tra i professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio di
Corso di Studio in Biologia Marina, che ai sensi dell’art. 10 comma 2 dello Statuto di Ateneo
abbiano esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che possano
assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (tre anni accademici)
prima del collocamento a riposo. Il Coordinatore non può essere immediatamente rieletto né
nominato se ha già ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi. Potrà
essere rieletto, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del
relativo mandato.
Art. 2
(Elettorato attivo)
L’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio in Biologia Marina,
in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni statutarie integrate dalla Delibera del S.A. n. 12 del
19.11.2018 citata in premessa: dovrà farsi riferimento all’Offerta Formativa erogata nell’A.A.
2019/2020.
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Art. 3
(Durata dell’incarico)
Il Coordinatore eletto resterà in carica per il triennio accademico 2019/2022. La carica di
Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, di componente del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 4
(Commissione Elettorale)
La Commissione Elettorale sarà così composta:
prof. Attilio Sulli
dott.ssa Giuliana Madonia
dott. Antonio Calò
dott. Salvatore Romano
dott.ssa Daniela Alfano

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)
(Segretario Verbalizzante)

Entro cinque giorni dall’emanazione del bando, la Commissione Elettorale, si insedierà e curerà la
pubblicazione degli elenchi relativi all’elettorato passivo e attivo sul sito web del DiSTeM.
Art. 5
(Presentazione delle candidature)
Le candidature dovranno essere avanzate personalmente nel corso di una riunione del Corpo
Elettorale, presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale, che avrà luogo presso l’Aula
D3, sita in Via Archirafi n. 26, secondo piano, il giorno 08.11.2019, dalle ore 12:00 alle ore
13:00.
Le candidature, potranno essere presentate anche tramite e-mail entro e non oltre le ore 11:00
dello 08.11.2019, all’indirizzo di posta elettronica del Presidente della Commissione Elettorale,
Prof. Attilio Sulli (attilio.sulli@unipa.it), esclusivamente dall’account istituzionale del candidato.
Le candidature corredate di un curriculum vitae dovranno essere pubblicizzate sul sito del DiSTeM
a cura della Commissione Elettorale. Ogni candidato, con la formalizzazione della propria
candidatura accetta, anche implicitamente, il trattamento dei propri dati personali per i fini inerenti
l’espletamento della presente procedura elettorale. Non possono essere eletti coloro che non hanno
avanzato la propria candidatura.
La Commissione Elettorale, presa visione delle candidature presentate e dei curricula, attesterà
l’ammissibilità delle candidature. Al termine della riunione il Segretario della Commissione
redigerà un verbale in cui saranno riportate le candidature presentate; nel caso di candidature di
professori di seconda fascia verrà verbalizzata l’indisponibilità da parte dei professori di prima
fascia in possesso dei requisiti di eleggibilità presenti alla riunione.
Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, eventualmente corredate da
documentazione, alla Commissione Elettorale. Questa potrà assumere i necessari provvedimenti nel
rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi competenti i fatti avvenuti.
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Art. 6
(Seggio Elettorale)
La Commissione Elettorale svolgerà anche le funzioni di Seggio Elettorale.
Il Seggio Elettorale sarà ubicato presso l’Aula D2, sita in Via Archirafi n. 20, primo piano e si
insedierà 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle votazioni.
Nel Seggio Elettorale dovrà essere affissa la lista dei candidati. Al Seggio Elettorale potranno
accedere gli elettori iscritti nell’elenco del seggio per compiere le operazioni di voto, i candidati ed i
rappresentanti di lista, se previsti.
Art. 7
(Votazioni)
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. La prima sessione di votazione si svolgerà il
giorno 14.11.2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso l’Aula D2, sita in Via Archirafi n. 20,
primo piano. Nella prima sessione di voto il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta degli
aventi diritto. Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione di
voto sarà indetta per il 15.11.2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso l’Aula D2, sita in Via
Archirafi n. 20, primo piano. Nella seconda sessione di voto il Coordinatore è eletto con la
maggioranza semplice dei votanti. Se necessario, sarà prevista una terza sessione di voto che si
svolgerà il giorno 18.11.2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso la sala Riunione “A. Di Cara”,
sita in Via Archirafi n. 22, primo piano.
In presenza di più candidati, in caso di parità di voto prevarrà l’anzianità nel ruolo ricoperto ed in
caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.
Art. 8
(Scrutinio)
Per ciascuna sessione, la Commissione Elettorale provvederà, alla chiusura del Seggio, allo
scrutinio ed alla redazione di un apposito verbale, riportante il risultato dello scrutinio, che verrà
pubblicato sul sito del DiSTeM, specificando se avrà luogo una sessione di voto successiva.
Art. 9
(Adempimenti successivi)
A conclusione della procedura elettorale, i verbali di tutte le sedute, debitamente firmati dai
componenti della Commissione Elettorale, compreso quello relativo alla presentazione delle
candidature, dovranno essere trasmessi al DiSTeM, mentre le schede elettorali saranno custodite
presso la Segreteria Didattica del Consiglio di Corso di Studio in Biologia Marina, sotto la
responsabilità di custodia del Segretario del Consiglio di Corso di Studio in Biologia Marina.
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Art. 10
(Proclamazione e ricorsi)
Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione Elettorale, che
decide in via definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del DiSTeM provvederà alla
proclamazione ed invierà la documentazione ricevuta al Rettore per gli adempimenti di competenza.
Art. 11
(Rinvii)
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello Statuto, del
Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento per le
Elezioni.
Art. 12
(Responsabile del Procedimento)
Il Responsabile del Procedimento in ordine alle procedure previste nel presente bando è la Dott.ssa
Daniela Alfano, U.O. della Didattica del DiSTeM.

Il Direttore del DiSTeM
(Prof. Valerio Agnesi)
Firmato digitalmente da:Valerio Agnesi
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:04/11/2019 15:47:35
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