IL DIRETTORE

-

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 1740 del 15/05/2019;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 3423 del 31/10/2013;
VISTO il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. 4587 del 16/12/2019;
VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria emanato con D.R.
1341 del 19/04/2017;
VISTA la delibera del S.A. dell’01/10/2019;
VISTA la nota del Rettore prot. n. 98780 del 22/10/2019;
CONSIDERATO che il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti Specializzandi
nella Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera risulta essere in scadenza;
RITENUTO necessario e urgente procedere al rinnovo della suddetta rappresentanza;
EMANA

il seguente bando per l'elezione per un biennio 2019/ 2021 dei rappresentanti degli studenti
Specializzandi nella Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, così come previsto
dall'art. 36, comma 5, lettera b dello Statuto.
Art. l
l) Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 13 Febbraio 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
presso la presso la Biblioteca Storica sita in Via Archirafi, 28 I piano ,
2) Le candidature dovranno essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo
elettorale che avrà luogo il giorno 6 Febbraio 2020 dalle ore 11,30 alle ore 12,30, presso la
Biblioteca Storica sita in Via Archirafi, 28 - I piano, u t i l i z z a n d o i l m o d u l o
allegato
compilato
e
firmato,
corredato
del
documento
di
riconoscimento
Ovvero
potranno pervenire per e-mail, u t i l i z z a n d o i l m o d u l o a l l e g a t o , a l l ’ i n d i r i z z o
g i o v a n n a . m e s s i n a @ u n i p a . i t entro e non oltre le ore 13,00 del 5 Febbraio 2020.
In tali casi farà fede l'orario di protocollazione della documentazione ovvero di
t rasmissione della e-mail.
A seguito dei predetti incontri, verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inoltrato
alla Segreteria del Dipartimento STEBICEF(dipartimento.stebicef@unipa.it).
Per le presentazioni delle candidature avanzate presiederà il Prof. Antonino Lauria e
svolgerà le funzioni di segretario la dr. Giovanna Messina.
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L'atto di candidatura dovrà contenere in maniera leggibile, pena di inammissibilità della stessa:
a. nome cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di matricola, Scuola di
Specializzazione per la quale la candidatura viene avanzata, anno di corso, indirizzo di
posta elettronica e numero di telefono cellulare·
b. dichiarazione di presentazione della candidatura;
c. dichiarazione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 nonché della consapevolezza delle conseguenze penali,
amministrative e disciplinari cui va incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.
Le candidature saranno rese pubbliche nella Pagina web del Dipartimento.

Art. 2
Il numero degli studenti specializzandi da eleggere e l'indicazione del numero massimo di
preferenze che possono essere espresse sono riportati nella tabella seguente:

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

N. studenti da
eleggere

8

N. massimo di
preferenze

2

Art. 3
L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la
qualità di Specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione,
mediante scorrimento di eventuali candidati primi di non eletti ovvero mediante elezioni integrative,
fermo restando che la durata del mandato avrà termine allo scadere del mandato degli altri
rappresentanti in carica.

A rt. 4
l)

La Commissione Elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedia e cura la
pubblicazione
degli
elenchi
dell'elettorato
attivo
alla
pagina
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef.

2)

Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso
l'erronea o mancata inclusione negli elenchi entro le ore 12:00 del settimo giorno anteriore alla
data delle votazioni. Sui ricorsi decide inappellabilmente la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate· ove riscontrate irregolarità
sanabili assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione;
quindi decide

3)
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definitivamente.

Art. 5

l) Il seggio si insedia trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle votazioni.
2) Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio debbono controllare le
schede; le stesse andranno siglate dal Presidente.
3) Il Presidente del seggio garantisce l 'identificazione dell'elettore e la regolarità delle votazioni.
4) L’ elettore viene identificato mediante un valido documento di riconoscimento fornito di
fotografia. U N I P A s m a r t c a r d è c o n s i d e r a t a d o c u m e n t o d i r i c o n o s c i m e n t o
p e r i l p r e s e n t e p r o c e d i m e n t o e l e t t o r a l e . Ogni elettore per essere ammesso al voto
deve apporre la propria firma sull'elenco dei votanti fornito al seggio.
5) il voto di preferenza sarà espresso segretamente.
6) Ove non previste schede con l 'indicazione nominativa dei candidati la preferenza si esprime
indicando il cognome del candidato prescelto; in caso di omonimia deve scriversi il cognome
e il nome e, ove necessario, l'anno di nascita.
7) La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere opportunamente ripiegata e consegnata al
Presidente che, in presenza dell'elettore, la introdurrà nell'apposita urna.
8) Sono comunque ammessi al voto gli elettori che si trovano nei locali del seggio all'ora di
chiusura delle votazioni.
9) Lo spoglio delle schede verrà effettuato alla conclusione delle operazioni di voto.
10) Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente
alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere
possibile l'identificazione dell'elettore.
11) S a r a n n o i n o l t r e c o n s i d e r a t e n u l l e le schede contenenti un numero di preferenze maggiore
di quello consentito.
Art. 6

l)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

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.
I risultati
delle votazioni
verranno proclamati mediante
pubblicazione alla pagina
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef
Eventuali ricorsi avverso
tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione
Elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione all’indirizzo e-mail giovanna.messina@unipa.it
Con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento gli eletti verranno nominati per
per il biennio 2019/2021.
Gli Specializzandi eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano
perduto la qualità di specializzando.
Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica
di rappresentante, si provvederà alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro
studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze.
ln caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.
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Art. 7

Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali con trattati
per le finalità di gestione del presente bando
Art. 8
La Commissione Elettorale e di Seggio è così composta:
Prof. Antonino Lauria
Presidente;
Prof. Carla Gentile
Componente;
Prof. Emanuela Fabiola Craparo
Componente;
Prof. Annamaria Martorana
Componente-supplente
Dott. Enrica Di Martino
Componente-Specializzando
Dott. Giovanna Messina
Segretario verbalizzante
Art. 9
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento
di cui al presente Bando è la Dott. Giovanna Messina, U.O. Didattica 2 _Dipartimento STEBICEF, e-mail:
giovanna.messina@unipa.it - tel. 091.238.90604 –Via Archirafi, 28 _ CAP 90123 – Palermo
Il Direttore
(Prof. Silvestre Buscemi)
Firmato digitalmente da:Silvestre Buscemi
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:23/01/2020 14:43:23
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