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BANDO PER LE ELEZIONI INTEGRATIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI/SPECIALIZZANDI NEI SEGUENTI CONSIGLI: 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE 
UMANA LM-61; 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIODIVERSITÀ BIOLOGIA AMBIENTALE LM-6; 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE L-3; 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA; 
 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E 
FARMACEUTICHE 

 

PER LO SCORCIO DEL BIENNIO 2022-2024 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 2589 del 
03.06.2022 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 138 del 15.06.2022 e nell'Albo Ufficiale di 
Ateneo al n. 1821 del 16.06.2022, in vigore dal 30.06.2022); 
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 D.R. n. 4587/2019 del 
16.12.2019; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 
05.02.2019; 
VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria emanato con 
D.R.n. 4658/2021- Prot. 105989 del 25/10/2021;  
PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito la licenza per l’utilizzo del software della 
piattaforma "ELIGO", sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce 
tramite protocollo crittografici, misure idonee ad assicurare la riservatezza e la 
segretezza dei dati, lo svolgimento del procedimento elettorale e l’unicità del voto; 

CONSIDERATO che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata per tutti i procedimenti elettorali 
di Ateneo con esiti positivi; 

VISTO il Bando Rep. n. 22/2022, prot. n. 898 del 10.02.2022, relativo alle procedure per 
le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio di classe e 
interclasse del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche, per il biennio 2022-2024; 
VISTO il Decreto Direttoriale, rep. n. 94 del 05.04.2022, prot. 2655, relativo alla nomina 
dei rappresentanti degli studenti specializzandi nella Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, per il biennio 2022/2024; 
VISTA la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 
Prof. Antonino Lauria, trasmessa a mezzo mail del 23.11.2022, con la quale chiede di 
indire elezione integrative per reintegrare n. 2 rappresentanti degli specializzandi;  
PRESO ATTO della decadenza dalla carica di rappresentante degli specializzandi in seno 
alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliere delle dott.sse Agnese Ribaudo e 
Giusi Maria Sagona, in quanto hanno conseguito il Diploma in data 18.11.2022; 
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PRESO ATTO della decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al 
Consiglio di Corso di Studi Magistrale in Biodiversità e Biologia Ambientale classe LM-6, 
per il biennio 2020/2022, dei Dott. Giulia Santaluna e Filippo Costa, in quanto laureatisi 
nella sessione autunnale dell’A. A. 2021/2022; 
CONSIDERATO che, in data 19.01.2023, si concluderà il mandato (biennio 2020/2022) 
dei rappresentanti degli studenti del in seno al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana; 
PRESO ATTO della decadenza dalla carica da rappresentante degli studenti in seno al 
Consiglio di Corso di Studi in Scienze Biologiche classe L-13, per il biennio 2022/2024, 
degli studenti Angelo Bertucci e Michele Pio Gucciardi, in quanto nell’anno accademico 
2022/2023 risultano trasferiti ad altro Corso di Laurea; 
VISTO il Decreto Direttoriale, rep. n. 272/2022 prot. 9611 del 07,11,2022, relativo alla 
nomina dello Studente Faddetta Giovanni rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Corso di Studi in Scienze Biologiche L-13, per lo scorcio del biennio 2022/2024, in 
sostituzione dello studente Angelo Bertucci decaduto dalla carica di rappresentante 
degli studenti; 
RITENUTO necessario e urgente integrare la rappresentanza studentesca in seno ai 
suddetti Consigli, al fine di ripristinarne la piena funzionalità; 

 
 

DECRETA 

 

 

Art.1 

Indizione elezione Integrative dei Rappresentanti degli studenti/specializzandi nei 
Consigli di Corso di Studio e nel Consiglio della Scuola di Specializzazione. 

 

Sono indette, con procedura di urgenza, le elezioni integrative dei Rappresentanti degli 
studenti nei Consigli di Corso di Studio in “Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione 
Umana” LM-61, “Scienze Biologiche” L-3 e “Biodiversità e Biologia Ambientale” LM-6 e 
nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferenti al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (di seguito 
denominato “Dipartimento STeBiCeF”), per lo scorcio del biennio 2022/2024. 
Il numero degli Studenti/Specializzandi da eleggere e l’indicazione del numero massimo 
di preferenze che possono essere espresse, per ciascuno dei Consigli di Corso di 
Laurea/Laura Magistrale e per il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sono riportati 
nella seguente tabella: 
 
 

 

Consiglio di Corso di Studio  
 

n. studenti  
da eleggere 

n. massimo di 
preferenze 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana LM-61 

2 1 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Biodiversità e Biologia Ambientale LM-6 3 1 
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Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-3 

Corsi attivo 

2108 - SCIENZE BIOLOGICHE - 
CLASSE L-13 

 

Corso in esaurimento: 
022 - SCIENZE BIOLOGICHE - CLASSE 12 

443 SCIENZE BIOLOGICHE (QUINQUENNALE) V.O. 

1 1 

 

 

Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera 
 

n. 
specializzandi 
da  eleggere 

n. massimo 
di preferenze 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 2 1 

 

Art. 2 

Votazioni 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente, tramite la piattaforma “ELIGO”, 
mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
La Commissione elettorale e di seggio si riunirà dalle ore 8.30 alle ore 9.00 del 14 e 15 
Dicembre 2022 per le operazioni di apertura del seggio e dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
del 14 e 15 Dicembre 2022 per le operazioni di sospensione e chiusura del seggio. 
Al termine della votazione, la Commissione elettorale e di seggio procederà 
immediatamente alle operazioni di scrutinio redigendo apposito verbale e 
pubblicandone l’esito sul sito web del Dipartimento. 
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” e le informazioni necessarie saranno 
pubblicate alla pagina web del Dipartimento STeBiCeF. 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 di cui al comma 1 del presente articolo. 
Ogni elettore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quanto previsto 
nella tabella riportata all’articolo 1. 
 

Art. 3 

Elettorato attivo e passivo 

 

Hanno diritto all’elettorato attivo le studentesse/gli studenti, in corso e fuori corso, che 
risultino regolarmente iscritti, all’Anno Accademico 2022/2023, a uno dei Corsi di Studio 
di cui all’Art. 1 del Bando ovvero ad un Corso non più attivo la cui gestione della carriera 
viene effettuata da uno dei predetti Consigli di Corso di Studio. 
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Hanno diritto all’elettorato passivo le studentesse/gli studenti che risultino 
regolarmente iscritti all’Anno Accademico 2022/2023, per la prima volta e non oltre il 
primo anno fuori corso, al Corso di Studio per il quale propongono la propria 
candidatura. 
Gli studenti sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo se alla data delle votazioni, 
risulteranno già laureati o trasferiti presso altre Università o che abbiano perso a 
qualsiasi titolo la qualità di studente dell’Ateneo. 
 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi iscritti alla Scuola di 
Specializzazione alla data delle elezioni. 
Gli specializzandi sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo nel momento in cui 
perdono a qualsiasi titolo la qualità di Specializzando. 

 
Art.4 

Commissione elettorale 

 

La Commissione elettorale e di seggio è composta da: 
- Prof. Giuseppe Bazan  (Presidente) 
- Prof.ssa Carla Gentile  (Componente) 
- Prof.ssa Gabriella Schiera  (Componente) 
- Prof. Angelo Troia   (Componente) 
 

- Prof.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa    (Componente supplente) 
- Prof. Sonia Ravera (Componente supplente) 
- Sig.ra Miriam Comella (Componente) 
- Dott. Antonino Mangiaracina (Componente Segretario verbalizzante) 
 

La Commissione elettorale e di seggio, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, 
si insedierà (anche in via telematica) e curerà la pubblicazione degli elenchi 
dell’elettorato attivo dei Consigli di Corso di studio e della Scuola di Specializzazione di 
cui all’Art. 1, sul sito WEB del Dipartimento STeBiCeF. 
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 5 dicembre 2022. Sui 
ricorsi decide inappellabilmente la Commissione elettorale. 
 

Art.5 

Presentazione candidature 

 

Le istanze di candidatura devono essere avanzate per iscritto al Presidente della 
Commissione Elettorale a mezzo posta elettronica, esclusivamente dall’account 
istituzionale UNIPA (nome.cognome@community.unipa.it) all’indirizzo di posta 
elettronica dipartimento.stebicef@unipa.it, entro le ore 12:00 del  6 dicembre 2022, e 
dovranno indicare come oggetto la seguente dicitura “Candidatura per l’elezione dei 
Rappresentanti degli studenti/specializzandi nel (indicare il Consiglio di Corso di Laurea 
o la Scuola di Specializzazione), per lo scorcio de biennio 2022/2024”. 

mailto:dipartimento.stebicef@unipa.it
mailto:dipartimento.stebicef@cert.unipa.it
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef


Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

 
Direttore: Prof. Vincenzo Arizza 

 
Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128 Palermo - +39 091 238 97111 - +39 091 238 67515 
dipartimento.stebicef@unipa.it - dipartimento.stebicef@cert.unipa.it (pec) - https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef  
  

La presentazione della candidatura dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo 
allegato al presente Bando e pubblicato sul sito del Dipartimento STeBiCeF (Allegato A). 
Alla candidatura andrà allegata, a pena di esclusione, copia di un valido documento di 
riconoscimento. L’atto di candidatura, a pena di inammissibilità, dovrà contenere: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di matricola, Corso di 
Studio per il 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. 
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 saranno rese pubbliche sul sito del Dipartimento. 
 

Art. 6 

Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 
 

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 saranno proclamati mediante pubblicazione sulla pagina web 
del sito del Dipartimento STeBiCeF. Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno 
essere inoltrati alla Commissione elettorale, entro 48 ore dalla pubblicazione. 
Gli eletti saranno nominati componenti del Consiglio di Corso di studio/Consiglio della 
Scuola di Specializzazione, per lo scorcio del biennio 2022/2024, con successivo 
provvedimento del Direttore del Dipartimento. 
Gli studenti/specializzandi eletti decadranno dalla carica di rappresentanti nel momento 
in cui abbiano perduto la qualità di studente/specializzando dell'Ateneo. 
Non determina perdita della qualità di studente il conseguimento della laurea, nel caso 
in cui l’iscrizione alla laurea magistrale si verifichi entro il primo anno accademico utile 
ai fini dell’iscrizione, senza soluzione di continuità. 
Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica 
di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro 
studente/specializzando, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze. 
In caso di esaurimento della graduatoria, si procede con elezioni suppletive. 
 

Art. 7 

Disposizioni finali 
 

A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali delle sedute, debitamente 
firmati dai componenti delle Commissioni elettorale, dovranno essere trasmessi all’U.O. 
Didattica del Dipartimento STEBICEF per il seguito di competenza. 
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Art. 8 

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 del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 

 
Art. 9 

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.ssa Fiammetta Pantò, Responsabile 
dell’U.O. Didattica del Dipartimento STeBiCeF, e-mail: fiammetta.panto@unipa.it, tel. 
091.238.97213-Viale delle Scienze, Edificio 16, CAP 90128 – Palermo. 

 
Art. 10 

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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