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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI 
 
 
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso 

Bando per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in  

“PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN AMBIENTE MEDITERRANEO” L-P02 

afferente al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” 

per il triennio 2021-2024  

IL DIRETTORE 

    VISTO    lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, entrato in vigore il 12 giugno 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 del 05/02/2019;  

    VISTO     il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. 4587 del 17/12/2019;  

    VISTA     la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 avente per oggetto “Indirizzi per la 

composizione dei Consigli di Corso di Studio - modifica della delibera del Senato Accademico 

del 2 marzo 2016 n.22”;  

    VISTA     la delibera del Senato Accademico n. 265 del 01/10/2019 con la quale vengono assegnate ai 

Direttori dei Dipartimenti le funzioni che il Regolamento per le Elezioni di Ateneo assegna ai 

Presidenti delle Scuole in tema di gestione delle procedure elettorali nei Corsi di Studio; 

   CONSIDERATO che nel corrente A.A. 2021/2022 è stato attivato, nell’ambito del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), il Corso di Studio in “PROPAGAZIONE E GESTIONE 

VIVAISTICA IN AMBIENTE MEDITERRANEO” L-P02;  

 

    VISTO     il Decreto Direttoriale n. 45 del 30/03/2022 di nomina dei Rappresentanti degli Studenti nel  

 Consiglio di Corso di Studio in “Propagazione e Gestione Vivaistica in Ambiente Mediterraneo”   

(L-P02) - biennio 2021-2023;  

    RITENUTO necessario e urgente procedere all’elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in 

“PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN AMBIENTE MEDITERRANEO” L-P02 

afferente al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF”, per il triennio 2021-2024; 

EMANA 

il seguente Bando, con procedura d’urgenza, per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, per il 

triennio accademico 2021/2024, in “PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN AMBIENTE 

MEDITERRANEO, afferente al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF”. 

Art. 1 

(Indizione) 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’Aula Magna “G.P. Ballatore” del Dipartimento Scienze Agrarie, 

Alimentari e Forestali (SAAF), dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del 30 maggio 2022 e, qualora non venga raggiunto il 

quorum prescritto in prima votazione, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del 31 maggio 2022. Nella prima votazione è 

richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nella successiva è richiesta la maggioranza 
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semplice. 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. 2. 

(Presentazione delle candidature) 

 

Le candidature possono essere presentate, attraverso l’Allegato A, personalmente nel corso di una riunione del 

corpo elettorale convocato in data 20 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 presso l’Aula Magna “G.P. 

Ballatore” del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF). Le candidature potranno essere 

avanzate anche per iscritto al Presidente della Commissione elettorale e dovranno essere fatte pervenire tramite 

posta elettronica all’indirizzo dipartimento.saaf@unipa.it entro e non oltre le ore 9:00 del 19 maggio 2022 

utilizzando la casella di posta istituzionale. Alla candidatura, pena l’esclusione, andrà allegato un Curriculum Vitae, 

che non dovrà contenere dati personali non pertinenti con la presente procedura elettorale (Allegato B). La 

Commissione elettorale esaminerà le candidature presentate per il Consiglio e, ove vengano riscontrate irregolarità 

sanabili, assegnerà un termine di dieci ore per la regolarizzazione; quindi, deciderà definitivamente 

sull’ammissione. Le candidature, unitamente al Curriculum Vitae, verranno pubblicate sulla pagina web del 

Dipartimento. Ogni candidata/o, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, 

tale diffusione di dati. Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 

 

Art. 3  

(Elettorato passivo) 

Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in “PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN 

AMBIENTE MEDITERRANEO” L-P02 è eletto tra i professori di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, 

tra i professori di seconda fascia, componenti il relativo Consiglio, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e della delibera 

del S.A. 12 del 19.12.2018; resta in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta; deve 

avere esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno; deve assicurare un numero di anni di 

servizio almeno pari alla durata del mandato (tre anni accademici) prima del collocamento a riposo; non può essere 

immediatamente rieletto né nominato se ha già ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati 

consecutivi; può essere rieletto, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla durata 

dei relativi mandati; la carica è incompatibile con le cariche di Direttore di Dipartimento e di componente del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti 

alla data dell’emanazione del bando. 

 

Art. 4  

(Elettorato attivo)  

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio, con diritto di voto, individuati ai 

sensi dell’art. 36 dello Statuto e della delibera del S.A. n.12 del 19.11.2018, pertanto, dovrà farsi riferimento 

all’Offerta Formativa complessivamente erogata per l’A.A. 2021/2022. I requisiti per l’elettorato attivo devono 

essere posseduti alla data del primo giorno di votazione. 

Art. 5 

(Commissione elettorale) 

 

La Commissione elettorale, che svolgerà anche le funzioni di Seggio elettorale, risulta così composta: 
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Prof.ssa Teresa Tuttolomondo (Presidente) 

Prof. Filippo Sgroi (Componente)  

Dott. Giuseppe Sortino (Componente)   

Dott.ssa Sonia Valentino (Segretario)  

Dott. Leo Sabatino (Supplente)  

  

Entro cinque giorni dall’emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedierà e curerà la pubblicazione, 

attraverso il sito web del Dipartimento “SAAF”, dell’elenco degli elettori.  

Art. 6 

(Votazione) 

La votazione avrà luogo presso l’Aula Magna “G.P. Ballatore” del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali (SAAF). Si può esprimere una sola preferenza. Il voto di preferenza si esprime selezionando il candidato 

prescelto. 

Art. 7 

(Scrutinio) 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In presenza di più 

candidati, in caso di parità di voti prevarrà l’anzianità nel ruolo ricoperto e, in caso di ulteriore parità, l’anzianità 

anagrafica. La Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, redigerà apposito verbale e curerà la 

pubblicazione dell’esito dello scrutinio sul sito web del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali 

“SAAF”, specificando se avrà luogo o meno la successiva sessione di voto. 

Art. 8 

(Proclamazioni 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 Dipartimento SAAF provvederà ad inviare la documentazione 

ricevuta al Rettore per gli adempimenti di competenza.  

Art. 9 

(Trattamento dei dati personali) 

I dati comunicati e/o trasmessi dalle candidate/dai candidati saranno trattati per le finalità della presente procedura 

elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e sulla tutela della 

riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.. 

Art. 10 

(Responsabile del procedimento) 

 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Rizzuto - Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” (tel 091.23897200 – mail 

dipartimento.saaf@unipa.it). 

Art.11 

(Rinvii) 

mailto:direttore.saaf@unipa.it
mailto:dipartimento.saaf@cert.unipa.it
mailto:dipartimento.saaf@unipa.it


 

 
Viale delle Scienze – Edificio 4 Ingr. B 90128 PalermoDirezione:Tel. 091 23861250 – Fax 091 484035 e-mail: direttore.saaf@unipa.it 

Responsabile Amministrativo Dott. Giovanni Rizzuto Tel. 091 23897200 e-mail: giovanni.rizzuto@unipa.it 
PEC: dipartimento.saaf@cert.unipa.it 

4

 

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI 
 
 
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. 

 

  

 Il Direttore 

 Prof. Tiziano Caruso 
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