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DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA  
E INFORMATICA 
 
Il Direttore 

BANDO PER LE ELEZIONI INTEGRATIVE DELLE COMPONENTI ELETTIVE 
DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 
  

IL DIRETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo 
VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica Rep. Decreti 

1662/2020 Prot. 43853 del 28/05/2020 
VISTO il provvedimento direttoriale del 12/12/2018 con cui sono stati proclamati gli 

eletti nella Giunta di Dipartimento per il Triennio Accademico 2018/2021 
VISTO il Regolamento per le elezioni Rep. Decreti n. 4587/2019 Prot. 125275 del 

16/12/2019 
CONSIDERATO  che bisogna procedere all'integrazione di: 

• n. 1 ricercatore di ruolo 

• n. 1 rappresentanti di assegnisti, dottorandi di ricerca, 
specializzandi o contrattisti 

• n. 1 studente iscritto ai corsi di studio afferenti al Dipartimento 
CONSIDERATA la mancanza di eletti nella stessa categoria 
RITENUTO quindi necessario procedere ad elezioni integrative ai sensi dell’art 10 del 

Regolamento dipartimentale 
 

DISPONE 
l’emanazione del presente bando per le elezioni integrative delle rappresentanze elettive della 
Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica per il triennio accademico 2018-2021. 
 

ART. 1 – INDIZIONE 
Sono indette le elezioni integrative da remoto delle componenti elettive della Giunta del 
Dipartimento di Matematica e Informatica per il triennio accademico 2018-2021.  
Le votazioni avranno luogo giorno 06/07/2021 dalle ore 09,00 alle ore 16:00, in modalità 
telematica, in osservanza alle norme di sicurezza Anti-COVID19 vigenti. 

 
ART. 2 – RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE 

Devono essere eletti ed integrati nella Giunta di Dipartimento:  
a) n. 1 ricercatore di ruolo 
b) n. 1 rappresentanti di assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti 
c) n. 1 studente iscritto ai corsi di studio afferenti al Dipartimento 

 
ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole 
componenti. L’elettorato attivo e passivo è ristretto ai componenti del Consiglio di Dipartimento. 
Pertanto, sono titolari dell’elettorato passivo:  
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• i ricercatori di ruolo, con regime d’impegno a tempo pieno da almeno un anno e i 
ricercatori a tempo determinato con una durata residua del contratto pari ad almeno due 
anni afferenti al Dipartimento, per l’elezione dei componenti di cui al punto a) art.2;  

• i dottorandi di ricerca, i titolari di assegno di ricerca o contrattisti pluriennali afferenti al 
Consiglio di Dipartimento di cui al punto b) art. 2; 

• gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento e eletti in Consiglio di 
Dipartimento di cui al punto c) art.2. 

I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente 
bando. 
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. 
Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che appartengono a ciascuna delle sopra elencate 
rappresentanze in carica in Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni. 
Ai sensi dell’art. 5 c. 7 del Regolamento per le Elezioni “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, non può esercitare l’elettorato attivo e passivo". 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 

ART. 4 – CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE 
Le candidature dovranno essere presentate per iscritto e inviate via e-mail dall'indirizzo di posta 
istituzionale al seguente indirizzo di posta elettronica giovanna.cassara@unipa.it entro le ore 
24:00 del 27/06/2021. o presentate in seno all’assemblea delle candidature che si terrà il 
29/06/2021 alle 12:00 in modalità telematica 
Unitamente alla candidatura ciascun candidato deve presentare un curriculum vitae che sarà 
reso pubblico.  
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito WEB 
del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetterà implicitamente, la 
pubblicazione sul sito WEB del Dipartimento dei dati forniti. 
 

ART. 5 – COMMISSIONE ELETTORALE 
La Commissione elettorale è così composta:  

• Presidente                               Prof.ssa Elisabetta Tornatore 

• Componente                            Dott. Giuseppe Giacopelli 

• Componente                            Sig.ra Miriana Catalano 

• Segretario Verbalizzante:        Sig.ra Giovanna Cassarà 

• Supporto informatico:              Ing. Giuseppe Russo 
La Commissione elettorale curerà la pubblicazione dell’elenco dell’elettorato attivo sul sito web 
del Dipartimento.  
Entro il settimo giorno anteriore alla data del giorno di votazione gli interessati potranno 
richiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale.  
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 e si concluderanno alle ore 16:00 del 
06/07/2021 da remoto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel protocollo di sicurezza Anti-
COVID19 per lo svolgimento delle operazioni elettorali di voto. 
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di seggio elettorale. 
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Le operazioni di scrutinio avranno inizio e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro 
conclusione. 
 

ART. 6 – RISULTATI DELLE VOTAZIONI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno alle operazioni di 
scrutinio, che procederanno ininterrottamente sino alla loro conclusione.  
I componenti del seggio procederanno inoltre al conteggio complessivo dei votanti, al conteggio 
dei voti assegnati ai singoli candidati e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. 
Risulteranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferenze, a parità di voti 
risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed in caso di ulteriore parità il più 
anziano di età. 
Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, entro due giorni, alla Commissione 
Elettorale. 
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, attraverso il suo Presidente, 
annuncerà l’esito delle votazioni e redigerà il verbale dei risultati delle elezioni, che sarà 
trasmesso al Direttore del Dipartimento per i successivi adempimenti.  
 

ART. 7 – NORME FINALI 
Il presente bando è pubblicato nella bacheca WEB del Dipartimento di Matematica. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti 
dell’Ateneo.  
  
Palermo, lì  
  

                                                                                                                   
 

 

                                                                             Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                                Prof.ssa Cinzia Cerroni 
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