
 

 

 

Bando per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse in 
“Scienze Chimiche” (L-27 e LM-54) 

Triennio accademico 2022/2025 
 

I DIRETTORI  
 

- Visto lo Statuto di Palermo (D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 
158 del 09 luglio 2012 e successivamente modificato con: D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013; D.R. n. 847 del 18 marzo 2016 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016; D.R. n. 1740 del 15 maggio 2019 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28 maggio 2019); D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 138 del 15 giugno 2022 ed entrato in vigore il 30.06.2022); 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, reso noto con D.R. 3423/2013 del  31.10.2013; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, scaturito dal  D.R. 341 del 5.2.2019; 
- Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. 4587 del 17.12.2019; 
- Visto il D.R. n.4437/2019 - prot. 121080 del 09.12.2019 con il quale il prof. Andrea Pace  

è stato nominato Coordinatore del Consiglio di Interclasse in “Scienze Chimiche” (L-27 e 
LM-54)  per  il  triennio accademico 2019/2022; 

- Considerato che il citato prof. Andrea Pace sta per concludere il mandato di Coordinatore 
del Consiglio di Interclasse in “Scienze Chimiche” (L-27 e LM-54); 

- Vista la delibera del S.A. dell’1.10.2019, con la quale sono state assegnate ai Direttori di 
Dipartimento le funzioni che il Regolamento per le Elezioni di Ateneo assegnava ai 
Presidenti delle Scuole in tema di gestione delle procedure elettorali dei corsi di studio;  

- Visto che l’art. 2, comma 5  del  Regolamento  per  le  elezioni  con il quale si stabilisce che  
le operazioni elettorali e di designazione dei rappresentanti negli organi dell’Ateneo 
possano svolgersi anche mediante apposite procedure telematiche; 

- Visto che l’art. 5, comma 1 del Regolamento per le elezioni, stabilisce che “Le candidature 
alle cariche elettive devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando 
d’indizione anche mediante l’utilizzo dei sistemi informatici di Ateneo”; 

- Visto il Decreto Legge 05.03.2021 n. 25 “Disposizioni urgenti per il differimento di 
consultazioni elettorali per l’anno 2021” convertito in Legge 3 maggio 2021 n. 58, 
ss.mm.ii.; 

- Visto che l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della piattaforma 
“ELIGO”, sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce, tramite 
protocollo crittografici, misure idonee a garantire la riservatezza, la segretezza dei dati, lo 
svolgimento del procedimento elettorale e l’unicità del voto; 

- Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento 
elettorale in condizioni di sicurezza e in conformità alle disposizioni sanitarie disposte per il 
contenimento del contagio da COVID19, procedere allo svolgimento delle votazioni 
adottando modalità telematiche; 

- Considerato che è opportuno provvedere con elezioni telematiche da remoto per favorire 
l’esercizio del diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative atte a 
limitare le occasioni di assembramento, gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio, 
nonché la presenza del personale presso le sedi dell’Ateneo, tenuto conto del carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio del rischio 
epidemiologico da COVID-19; 

- Considerato che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata dall’Ateneo per medesimi 





 

 

 

procedimenti; 
- Ritenuto urgente e necessario procedere al rinnovo della suddetta carica per il 

completamento dell’organo collegiale; 
- Considerato che il Corso di Laurea in Chimica (classe L27) e il Corso di Laurea Magistrale 

in Chimica (classe LM54) sono incardinati, rispettivamente, presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (denominato “Dipartimento 
STEBICEF”) e il Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè (denominato DiFC); 

 
DISPONGONO 

 
Art. 1 – Indizione 

E’ indetta, in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO", 
l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse in “Scienze Chimiche” (L-27 e LM-
54) per il triennio accademico 2022/2025 che avrà luogo il giorno 19.09.2022 dalle ore 9,00 
alle ore 16,00. 

 
Qualora, per la prima votazione non venga raggiunto il quorum previsto, la seconda votazione 
avverrà il 21.09.2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. L’eventuale terza votazione è prevista per 
il giorno  22.09.2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 
 

Art. 2 – Elezioni e carica del Coordinatore 
 

1. Il Coordinatore eletto, ricoprirà la carica per il triennio accademico 2022/2025. 
2. Il Coordinatore di Corso di Studio: 

 • E’ eletto tra i professori ordinari o associati afferenti al Consiglio di Corso nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 10 del vigente Statuto; 

 • Resta in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta; 
 • Deve avere optato per il regime a tempo pieno da almeno un anno; 
 • Deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima 

del collocamento a riposo. 
  Per risultare eletto, in prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice.  
Non possono essere immediatamente rieletti né nominati coloro i quali abbiano già ricoperto, 
con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la nomina 
per la medesima carica è possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla 
durata del relativo mandato. 
Le cariche di Presidente di Scuola e di Direttore di Dipartimento sono incompatibili tra loro 
e con quelle di Coordinatore di Corso di studio, Direttore di Scuola di Specializzazione e 
Coordinatore di Dottorato di ricerca (cfr. art. 10 dello Statuto “Eleggibilità e nomina negli 
organi di Governo e nelle strutture didattiche  e di ricerca”). 
Il Coordinatore eletto resta in carica per il triennio accademico sopracitato. 

 
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo 



 

 

 

 
L’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di 
voto, individuati ai sensi dell’art.36 dello Statuto e dalla delibera del S.A. n.12 del 
19.11.2018; pertanto, dovrà farsi riferimento all’Offerta Formativa complessivamente 
erogata per l’a.a. 2022/2023. 
L’elettorato passivo è costituito dai professori di prima fascia, o in caso di loro 
indisponibilità, dai professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio di Corso di Studio che 
abbiano esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che possano 
assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata per il completamento del 
triennio prima del collocamento a riposo.  
 
Si ricorda che con riferimento all’art. 5 del vigente regolamento per le elezioni il personale  
collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità,  ai sensi della 
normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo. Sono esclusi dall'elettorato attivo e 
passivo coloro che si trovino in aspettativa con sospensione del rapporto di servizio in 
applicazione di norme vigenti.  
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. 
 

Art. 4 – Commissione Elettorale e di Seggio 
 

La Commissione Elettorale / Seggio è così composta e nominata: 
 
-prof. Ferrante Francesco (Presidente)  
-prof. Terenzi Alessio (Componente) 
-prof. Saladino Maria Luisa (Componente) 
-dott. Bonsignore Riccardo (Componente - supplente) 
-sig.ra  Tuiu Andreea  (Componente – studente) 
-sig.ra Amodeo Rosa Maria (Segretario verbalizzante) 

 
Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni saranno svolte dalla Commissione 
Elettorale/Seggio.  
Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente bando, la Commissione elettorale, si 
insedierà e, curerà la pubblicazione degli elenchi degli elettori sul sito WEB del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)  e di Fisica e 
Chimica - Emilio Segrè (DiFC). 

 
Art.5 – Presentazione candidature 

 
Il corpo elettorale per la presentazione delle candidature è convocato per il giorno  
12.09.2022 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 su piattaforma TEAMS. La riunione sarà 
presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale. Le candidature potranno essere 
avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale oppure presentate per 
iscritto a mezzo posta elettronica, esclusivamente dalla email istituzionale UniPa del 
candidato all’indirizzo del Presidente della Commissione elettorale/di seggio, prof.  



 

 

 

Francesco Ferrante (francesco.ferrante@unipa.it) e, contestualmente, alla sig.ra Rosa 
Maria  Amodeo (rosamaria.amodeo@unipa.it),  entro le ore 9,00 del 05.09.2022. 
Le proposte di candidatura, debitamente sottoscritte, corredate di curriculum (sprovvisto di 
dati e foto personali, dati sensibili e firma olografa)  dovranno essere pubblicizzate sul sito 
WEB del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
(STEBICEF)  e di Fisica e Chimica Emilio Segrè (DiFC) a cura della Commissione 
elettorale. Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche 
implicitamente, tale diffusione di dati. Non possono essere candidati coloro che non hanno 
avanzato candidatura. 
La Commissione elettorale, presa visione degli elenchi e dei curricula, attesterà la 
ammissibilità delle candidature. 
Al termine della riunione il Segretario della Commissione, redigerà un verbale che riporterà 
le candidature presentate; nel caso di candidature di professori di seconda fascia, bisognerà 
allegare al verbale esplicita dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori di prima 
fascia, in possesso dei requisiti di eleggibilità. 
Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, corredate da eventuale 
documentazione, alla Commissione elettorale. Questa potrà assumere i necessari 
provvedimenti conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare 
agli Organi competenti i fatti avvenuti. 
 

Art.6 – Votazioni 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite piattaforma 
"ELIGO", il giorno  19.09.2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Qualora, per la prima 
votazione, non venga raggiunto il quorum previsto, la seconda votazione avverrà il giorno 
21.09.2022 dalle ore 09,00 alle ore 16,00. L’eventuale terza votazione sarà prevista per il 
giorno 22.09.2022 dalle ore 09,00 alle ore 16,00.  
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.  
Ciascuno elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 
Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, da effettuarsi 
alla chiusura del seggio e alla redazione di un apposito verbale, riportante il risultato dello 
scrutinio, che verrà pubblicato sul sito WEB dei più volte richiamati  Dipartimenti, 
specificando se avrà luogo o meno la successiva sessione di voto. 
L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo connesso a internet 
(personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete, ed 
esprimere telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto. Il link 
per l’accesso alla piattaforma di voto “ELIGO” risulta essere il seguente: 

https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=qWzeWx8d6H4%253d 
L’elettore, sotto la propria responsabilità, assicura che l’accesso alla piattaforma 
informatica e l’esercizio del diritto di voto abbiano luogo in condizioni di assoluta segretezza 
e riservatezza. È fatto divieto di diffondere immagini e riprese video dell’operazione di voto. 



 

 

 

Il sistema di voto sarà attivato esclusivamente nelle ore previste all’articolo 1 e 6. 
Eventuali  segnalazioni  di  violazioni,  relative  alla  presente  procedura  elettorale,  
dovranno essere presentate, corredate da eventuale documentazione, alla Commissione 
elettorale, che potrà assumere i necessari provvedimenti conseguenti per il rispetto della 
parità dei diritti tra le candidate/i candidati e segnalare i fatti avvenuti agli Organi c La 
Commissione vigilerà nel rispetto di quanto disposto e secondo le disposizioni dettate dai 
Regolamenti di Ateneo ed, in particolare, dal Regolamento per le Elezioni competenti. 

 
Art. 7 - Scrutinio, risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

  
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.  
Il Componente verbalizzante, predisporrà il verbale relativo ai  risultati elettorali.  
È proclamato eletto il candidato che riporterà la maggioranza dei voti degli aventi diritto al 
voto nella prima e nella seconda votazione e la maggioranza semplice nella successiva; a 
parità di voti, la preferenza è determinata: 
 
a) dalla maggiore anzianità di servizio in ruolo;  
b) a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore anzianità di età. 
 
Avverso i risultati delle elezioni, di cui al presente bando, è ammesso ricorso da formularsi, 
entro 24 (ventiquattro) ore dalla proclamazione dei medesimi, al Presidente della 
Commissione Elettorale che, unitamente a tutta la Commissione, deciderà in via definitiva 
entro le 24 (ventiquattro) ore successive. 
 
Il Segretario verbalizzante trasmetterà l’esito delle elezioni al Direttore del  Dipartimento  di 
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) e del Dipartimento 
di  Fisica e Chimica Emilio Segrè (DiFC). Successivamente, trasmetterà il risultato agli 
Uffici preposti.                                                                                                     
 

Art.8 – Procedura elettorale 

Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, corredate da eventuale 
documentazione, alla Commissione Elettorale che potrà assumere i necessari provvedimenti 
conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi 
competenti i fatti avvenuti. 
La Commissione vigilerà sul rispetto di quanto disposto e secondo le disposizioni dettate dai 
Regolamenti di Ateneo ed in particolare dal Regolamento per le Elezioni di Ateneo. 
A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali delle sedute, regolarmente sottoscritti 
dalla Commissione elettorale, compreso quello relativo alla presentazione delle candidature, 
debitamente firmati dai componenti della Commissione, dovranno essere trasmessi in 
entrambe le Segreterie Amministrative dei Dipartimenti soprarichiamati, sotto la 
responsabilità di custodia dei Responsabili dell’Uffici. 

 
Art.9 – Norme generali 



 

 

 

Per quanto non espressamente descritto nel presente bando, si rinvia alle norme dello Statuto 
dell’Ateneo di Palermo e del locale Regolamento per le Elezioni. 
 

Art. 10 - Norme finali 
 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e su apposita pagina del sito web del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) e 
di  Fisica e Chimica “Emilio Segrè”. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle 
norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo in materia. 
 

 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

 
 

I dati comunicati e/o trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità della presente 
procedura elettorale, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni relative alla protezione dei 
dati personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 
del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
 

 
Art. 12 - Responsabile del procedimento 

 
 

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 sig.ra Amodeo Rosa Maria, e-mail: 
rosamaria.amodeo@unipa.it, tel. 091.23862404 – Dipartimento di Fisica e Chimica Emilio 
Segrè, Viale delle Scienze, Edificio 17, C.A.P. 90128 Palermo. Il citato componente 
verbalizzante, si occuperà di tutto l’espletamento procedurale, ivi compreso la 
predisposizione del presente bando, preparazione e trasmissione dei verbali agli Uffici 
preposti per la nomina rettorale. 
             
           

        Il Direttore del Dipartimento STEBICEF            Il Direttore del Dipartimento DiFC 
           (prof. Vincenzo Arizza)                        (prof. Gioacchino Massimo Palma)
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