BANDO PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DEL CORSO
DI LAUREA IN “SCIENZE BIOLOGICHE” L-13, DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE, PER IL
TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740 del
15.05.2019 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.05.2019 e nell'Albo Ufficiale di
Ateneo al n.1001 del 29.05.2019, in vigore dal 12.06.2019);

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423/2013 del 31.10.2013;

VISTO

il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con n. D.R. 4587/2019 del 17.12.2019;

VISTA

la Deliberazione del Senato Accademico n. 12 del 19.11.2018, relativa agli “Indirizzi per
la composizione dei Consigli di Corso di studio -Modifica della delibera del 2 marzo
2016”;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 05.02.2019;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 4436/2019, prot. n. 121077 del 09.12.2019, con il quale il Prof.
Vincenzo Arizza, Associato afferente al SSD “BIO/05– Zoologia” presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, è nominato Coordinatore
del Consiglio del Corso di Laurea in “Scienze Biologiche” L-13, per il triennio
accademico 2019/2022;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 208/2021 prot. 6984 del 30.08.2021, con il quale è stato emanato
il Bando per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche, per il triennio 2021/2024;

VISTO

il verbale n. 3 della Commissione elettorale Prot. 7351 del 13.09.2021, relativo ai risultati
della procedura elettorale succitata, nel quale è risultato eletto il Prof. Vincenzo Arizza;

VISTO

l’art. 10 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo relativo alla “Eleggibilità e
nomina negli Organi di Governo e nelle Strutture didattiche e di Ricerca” e in particolare
il comma 10;

VISTA

la nota prot. 7855 del 27.09.2021, con la quale il prof. Vincenzo Arizza, Ordinario
afferente al SSD BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica
di Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea in “Scienze Biologiche” L-13, per
incompatibilità con la carica di Direttore di Dipartimento;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3987/2021, prot. n. 97354 del 07.10.2021, con il quale cessano gli
effetti di cui al succitato D.R. n. 4436/2019 prot. 121077 del 09.12.2019;
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TENUTO CONTO dell’opzione per la carica di Direttore di Dipartimento esercitata dal Prof. Vincenzo
Arizza con nota prot. 7855 del 27.09.2021;
VISTO

il D.R. n.3956 del 06.10.2021, prot.97036, con cui il Prof. Vincenzo Arizza, viene
nominato Direttore pro-tempore del Dipartimento STEBICEF, per gli anni accademici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

VISTA

la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche, prot. n 9210 del 05.11.2021, relativa alla nomina della Commissione
Elettorale e di Seggio, per la presente procedura elettorale;

PRESO ATTO

che bisogna procedere con urgenza all’elezione del nuovo Coordinatore del Consiglio del
Corso di Laurea in “Scienze Biologiche” L-13, per il triennio accademico 2021/2024;
EMANA

É indetta in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO", l’elezione del
COORDINATORE DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE BIOLOGICHE” L13, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (di seguito indicato
“Dipartimento STEBICEF”), per il triennio 2021-2024.
Art. 1
Votazioni
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma "ELIGO", giovedì
25.11.2021, dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Nel caso in cui nella prima votazione non venisse raggiunto il quorum previsto, una seconda votazione si
svolgerà, con le stesse modalità della prima, lunedì 29.11.2021, dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Una eventuale terza votazione è programmata per martedì 30.11.2021, dalle 9.30 alle ore 12.30.
Il link per l’accesso alla piattaforma di voto “ELIGO” e le informazioni necessarie saranno pubblicate alla
pagina web del Dipartimento https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef
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.
Nella prima votazione, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive
è richiesta la maggioranza semplice.
Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, da effettuarsi alla chiusura del
seggio ed alla redazione di un apposito verbale, riportante il risultato dello scrutinio, che verrà pubblicato sul
sito WEB del Dipartimento STEBICEF.
Art. 2
Elettorato passivo
L’elettorato passivo è riconosciuto ai soli professori di ruolo di prima fascia afferenti a Corso di Laurea in
“Scienze Biologiche”, in caso di loro indisponibilità, ai professori di seconda fascia, che sono presenti
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nell’offerta formativa erogata nell’A.A. 2021/2022, 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 del
completamento del triennio prima del collocamento a riposo.
Il Coordinatore eletto resterà in carica per tre anni accademici.
Il mandato è rinnovabile una sola volta. Non potrà essere immediatamente rieletto né nominato se ha già
ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi. Potrà essere rieletto, per la medesima
carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell’emanazione del bando.
Art. 3
Elettorato attivo
L’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, con
diritto di voto, individuati ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e della Deliberazione del Senato Accademico n. 12
del 19.11.2018, e che, 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. 4
Presentazione candidature
Le istanze di candidatura devono essere avanzate al Presidente della Commissione Elettorale a mezzo posta
elettronica, esclusivamente dalla mail istituzionale UNIPA della/del candidata/candidato (es.
nome.cognome@unipa.it), all’indirizzo: dipartimento.stebicef@unipa.it, entro le ore 12.00 di lunedì 15
novembre 2021, e dovranno indicare come oggetto la seguente dicitura “Candidatura per l’elezione del
Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea in “Scienze Biologiche”, classe L-13, per il triennio
accademico 2021/2024”.
La domanda di candidatura andrà presentata, utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato A) e
andrà sottoscritta con la locuzione “F.to Nome e Cognome”.
Unitamente alla candidatura dovrà, pena l’incandidabilità, essere presentato un Curriculum Vitae, che non dovrà
contenere dati personali non pertinenti con la presente procedura elettorale.
La Commissione elettorale esamina le candidature presentate e, ove vengano riscontrate irregolarità sanabili,
assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi, decide definitivamente sull’ammissione
delle candidature.
Le candidature, unitamente al curriculum vitae, verranno pubblicate sulla pagina web del Dipartimento
STEBICEF. 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.
Al termine della riunione, la Commissione elettorale redigerà un verbale che riporterà le candidature presentate.
Art. 5
Commissione Elettorale e di Seggio
La Commissione elettorale è così composta:
- Prof. Giampaolo Barone
- Prof. Giuseppe Bazan

(Presidente)
(Componente)
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- Dott. Renato Lombardo
- Sig. Faddetta Giovanni
- Prof.ssa Sabrina Lo Brutto
- Sig.ra Sparacino Roberta
- Dott. Carmelo Aiello

(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)
(Componente supplente)
(Segretario verbalizzante)

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni saranno svolte dalla Commissione elettorale, anche in
modalità telematica, tramite la piattaforma Microsoft Teams.
Entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, la Commissione elettorale, si insedierà e curerà la
pubblicazione degli elenchi degli elettori sul sito WEB del Dipartimento STEBICEF.
Entro le ore 12:00 del secondo giorno della succitata pubblicazione, gli interessati possono richiedere
integrazioni e rettifiche; su tali richieste deciderà la Commissione elettorale.
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Commissione di Seggio.
Art. 6
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. 7
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 il Dott. Carmelo Zafonti, Responsabile amministrativo del Dipartimento STEBICEF, e-mail:
carmelo.zafonti@unipa.it, tel. 091.238.90617-Viale delle Scienze, Edificio 16, CAP 90128 –Palermo.
Art. 8
Ricorsi
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, pubblicherà l’esito delle elezioni sul sito web del
Dipartimento STEBICEF.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione elettorale entro 24
ore dalla pubblicazione dei risultati. Entro le 24 ore successive la Commissione deciderà in via definitiva.
Art. 9
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo in materia.
Il Direttore
Prof. Vincenzo Arizza
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