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BANDO PER LA ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DISTeM) 

 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 
 

 
IL DECANO 

 
 

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i; 
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 per le Elezioni emanato con D.R. 4587 del 16/12/2019; 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)       

emanato con D.R. 2167/2020 del 17/07/2020; 
CONSIDERATA la necessita di procedere alla elezione Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Terra e del Mare (DiSTeM) per il triennio accademico 2021-2024 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Indizione 
 
Sono indette per il giorno 13/09/2021, sulla piattaforma informatica ELIGO, le elezioni del 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) per il triennio 
accademico 2021-2024. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9:00 e si 
concluderanno alle ore 13:00. 
Qualora non venga raggiunto il quorum prescritto per la prima votazione, la seconda 
votazione avrà luogo il giorno 15/09/2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sempre sulla stessa 
piattaforma informatica. 
L'eventuale terza votazione avrà luogo, sempre sulla stessa piattaforma informatica, il 
giorno 22/09/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
Nella prima e nella seconda votazione è richiesta la maggioranza (50% + 1) degli aventi 
diritto, mentre nella successiva è richiesta la maggioranza relativa (50% +1 dei votanti). 
 
 

Art. 2 - Elettorato passivo e attivo 
 
L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia con regime d'impegno a tempo 
pieno da almeno un anno ed esteso ai professori di seconda fascia, con regime d'impegno a 
tempo pieno da almeno un anno (previa presentazione delle candidature), in caso di 
indisponibilità dei professori di prima fascia. 
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Non godono dell'elettorato passivo i docenti che non possono assicurare un numero di 
anni di servizio pari alla durata del mandato o che non posseggono i requisiti necessari 
ai sensi delle norme che regolano le condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto di 
Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Codice Etico di Ateneo. 
L'elettorato attivo spetta a tutti coloro che compongono il Consiglio del Dipartimento 
DiSTeM in carica al primo giorno di votazione. 
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo, ai sensi dell'art.5, comma 6 del 
“Regolamento per le Elezioni” <<coloro che si trovino in aspettativa con sospensione del 
rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti>> e ai sensi dell'art. 5, comma 7 del 
medesimo Regolamento <<il personale sospeso dal servizio, a seguito di procedimento 
penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento 
penale o disciplinare>>. 
 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 
 
 

Art. 3 - Convocazione del Corpo Elettorale 
II Corpo elettorale per la presentazione delle candidature è convocato per il giorno 
07/09/2021, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, sulla apposita aula virtuale predisposta sulla 
piattaforma TEAMS. La riunione del Corpo elettorale sarà presieduta dal Presidente 
della Commissione elettorale o da un Docente, scelto tra i componenti della 
Commissione, delegato dal Presidente. 
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum per le prime due votazioni previste all’art.1 
del presente Bando, ai sensi dell’art.30, comma 2 dello Statuto dell’Università di Palermo, 
l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda 
fascia. In quest’ultimo caso, il Corpo Elettorale è riconvocato per la presentazione delle 
candidature per il giorno 17/09/2021, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, sulla apposita aula 
virtuale predisposta sulla piattaforma TEAMS. 
Le candidature alla carica elettiva di Direttore devono essere avanzate personalmente 
nel corso della riunione del relativo Corpo elettorale o presentate per iscritto, anche via 
mail, al Decano Prof. Vito Ferro (vito.ferro@unipa.it), entro le 24 ore antecedenti lo 
svolgimento della riunione del Corpo elettorale. 
All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare:  

 Curriculum vitae datato e firmato; 

 Copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Candidature e relativi curricula saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento.  
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta implicitamente, 
la diffusione dei dati forniti. 
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Art. 4 - Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è così composta: 
 
Prof. Pietro Di Stefano (Presidente) 
Prof.ssa Salvatrice Vizzini (Componente)  
Prof. Paolo Censi (Componente) 
Dott.ssa Chiara Cappadonia (Componente) 
Dott. Francesco Mancuso (Componente) 
Dott. Nicolò Parrino (Componente) 
Sig. Ignazio Fanalista (Componente) 
Sig.ra Rosangela Clemente (Componente) 
 
Prof. Mauro Agate (Componente Supplente) 
Dott.ssa Maria Giovanna Parisi (Componente Supplente) 
Dott.ssa Simona Todaro (Componente Supplente) 
 
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Seggio Elettorale. 
È fatta salva la facoltà del Presidente del 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 proclamazioni degli eletti 
 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio alla chiusura delle operazioni di voto e 
proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
La Commissione elettorale, terminato lo scrutinio, redigerà il verbale delle operazioni 
elettorali. 
 
Il Presidente della Commissione elettorale trasmetterà il Verbale delle operazioni elettorali 
al Decano che provvederà alla proclamazione dell’eletto alla carica di Direttore. 
Il Presidente della Commissione elettorale provvederà a trasmettere la proclamazione al 
Rettore che, con proprio decreto, nominerà l'eletto. 
 
Eventuali ricorsi vanno presentati alla Commissione elettorale entro le ore 13.00 del 
giorno successivo allo svolgimento delle votazioni. 
 
 

Art. 6 - Norme Finali 
 
Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rinvia alle norme contenute nello 
Statuto e nei Regolamenti di Ateneo. 
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Il presente Bando sarà pubblicato sull'Albo dell'Ateneo e sul sito web del Dipartimento 
sezione "Bacheca" . 
 
Palermo, 29 luglio 2021 
 
 

II Decano del Dipartimento DISTeM 
(Prof. Vito Ferro) 
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