ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FARMACIA OSPEDALIERA
TRIENNIO 2020-2023
Verbale Assemblea del Corpo Elettorale
Giovedì 3 Dicembre 2020

Il giorno 3 del mese di Dicembre 2020 alle ore 9,30 si dà inizio,
in modalità telematica sulla piattaforma TEAMS, in osservanza all’art. 1 del
Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali, giusto D.R. n. 1837 del
18.06.2020, all’Assemblea del Corpo elettorale della Scuola di Specializzazione
in Farmacia Ospedaliera, per la presentazione delle Candidature per la nomina del
Direttore della suddetta Scuola per il triennio 2020_2023, in osservanza all’art. 1
del Bando Prot. n. 8380 del 23/11/2020 emanato con Decreto del Direttore del
Dipartimento STEBICEF n. 294/2020.
La Prof. Patrizia Diana, che presiede la seduta in conformità all’art. 5
comma 2 del Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. n. 4587/2019,
unitamente alla Dott. Giovanna Messina, Segretario verbalizzante, prende visione
della candidatura corredata da curriculum (Prot. n. 8736 del 01/12/2020) pervenuta
via mail entro i termini stabiliti dall’art. 1 del Bando, avanzata dal Prof.
ANTONINO LAURIA e assunta in entrata con Prot. n. 8737 del 01/12/2020
Il Presidente ricorda che:
- le candidature, unitamente al curriculum vitae, verranno pubblicizzate sul
sito web dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale;
- Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta,
anche implicitamente, tale diffusione di dati;
- Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione delle elezioni in
oggetto;
- Non potranno essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria
candidatura;
- Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di
riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa
(CHIM/08 – CHIM/09 - BIO/14)
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- L’elettorato passivo, inoltre, è riservato ai docenti che assicurino un numero
di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo.
A questo punto il Presidente accertata la legittimità dell’unica
candidatura alla carica di Direttore della Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera – Triennio 2020_2023 presentata dal Prof. Antonino
Lauria – Professore Associato – SSD CHIM/08 alle ore 10,30 dichiara
chiusa la seduta.

F.to Prof. Parizia Diana
F.to Dott. Giovanna Messina
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