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IL DIRETTORE  

- VISTO il D.R. n. 3956 del 06.10.2021, prot.8466, con cui il Prof. Vincenzo Arizza, viene nominato 

Direttore pro-tempore del Dipartimento STEBICEF per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024; 

- 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.n. 4658/2021- Prot. 105989del 25/10/2021; 

- SENTITO il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 

- CONSIDERATO che il mandato dei rappresentanti  degli studenti  Specializzandi   nella 

Scuola di Specializzazione  in Farmacia Ospedaliera è scaduto;  

- RITENUTO necessario e urgente procedere al rinnovo della suddetta rappresentanza; 
 

DECRETA  
Art.1 

Indizione elezione dei Rappresentanti degli Specializzandi   

nella Scuola  di Specializzazione in Farmacia   

 

Sono indette le elezioni dei Rappresentanti degli Specializzandi  nella Scuola  di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera  per il biennio 2022/2024. 

Il numero degli Specializzandi  da eleggere e l’indicazione del numero massimo di 

preferenze che possono essere espresse, sono riportati nella seguente tabella:  

 

 

Scuola  di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera 

 
N. d i studenti da 

eleggere 

 
N. massimo  

di 

preferenze 

 
 

Scuola di Specializzazione  in Farmacia Ospedaliera 

 
 

8 

 
 

2 

 

Art. 2 

Votazioni 

Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente, tramite la piattaforma “ELIGO” dalle ore 

09,00 alle ore 13,00 di Venerdì 1 Aprile 2022 

. 

Al termine della votazione la Commissione elettorale procederà immediatamente alle operazioni di 

scrutinio redigendo apposito verbale e pubblicandone l’esito sul sito web del Dipartimento alla pagina 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef 

L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto utilizzando le credenziali personali , 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 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef
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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.  

Art. 3 

Elettorato  
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 

Commissione Elettorale 
La Commissione elettorale è composta da: 

: 
Prof. Antonino Lauria   Presidente; 
Prof. Carla Gentile     Componente; 
Prof. Annamaria Martorana   Componente; 
Dott. Manuela Labbozzetta   Componente; 
Dott. Agnese Ribaudo   Componente-Specializzando 
Dott. Carmelo Aiello   Segretario verbalizzante 

 

La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedierà in 

modalità telematica e curerà la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo sul sito WEB del 

Dipartimento STeBiCeF alla pagina https://www.unipa.it/dipartimenti/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 settimo giorno anteriore alla data delle votazioni. 

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 24 Marzo 2022, e dovranno indicare 

come oggetto la seguente dicitura “Candidatura per l’elezione dei Rappresentanti degli Specializzandi della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per il biennio 2022/2024”. 

La presentazione della candidatura dovrà avvenire utilizzando l’apposito modulo allegato al 

presente Bando e pubblicato sul sito del Dipartimento STeBiCeF (Allegato A) alla pagina 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef. 

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 alla pagina 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef. 

 

Art. 6 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef
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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  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  

- Con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento gli eletti verranno  nominati  per 

per il biennio 2022/2024. 

- 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. 

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 i prevvedimenti di competenza. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo 

in materia. 

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. Carmelo Aiello, e-mail: carmelo.aiello@unipa.it  c/o U.O. della Didattica 

del Dipartimento STEBICEF – Viale delle Scienze Ed. 16 – 90128 Palermo tel. 091.238.93 723  

 

Il Presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                    Il Direttore  

                                                                                       Prof. Vincenzo Arizza  
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