ELEZIONE DEL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE
CHIMICHE E FARMACEUTICHE
TRIENNIO 2021-2024
IL DECANO

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per le Elezioni;

VISTO

il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche (di seguito indicato “STEBICEF”);

VISTO

il D.R. n. 2613 del 03.10.2018, prot. 72849, con cui il Prof. Silvestre Buscemi,
viene nominato Direttore pro-tempore del Dipartimento STEBICEF per gli anni
accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTA

la nota rettorale prot.n. 61099 del 11.06.2021, relativa alla necessità di rinnovare
la carica di Direttore del Dipartimento, per il triennio 2021-2023;

VISTA

la nota del Decano del Dipartimento STEBICEF, prot.n. 6591 del 30.07.2021,
relativa alla nomina della Commissione Elettorale e di Seggio, per la presente
procedura elettorale;

VISTO

in particolare, l’Art. 2, comma 5 del Regolamento per le Elezioni, che prevede
che le operazioni elettorali e di designazione dei rappresentanti negli organi
dell’Ateneo possano svolgersi anche mediante apposite procedure telematiche;

VISTO

in particolare, l’Art. 5, comma 1 del Regolamento per le Elezioni, che 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”;

PRESO ATTO

che l’Ateneo ha acquistato 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;

DISPONE
Art. 1
Indizione
E’ indetta, in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO", l’elezione del
Direttore del Dipartimento STEBICEF, per il triennio accademico 2021-2024, che avrà luogo il
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13.09.2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:30, qualora, per la prima votazione, non venga raggiunto il
quorum previsto, la seconda votazione avverrà il 15.09.2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:30.
L’eventuale terza votazione sarà prevista per il 17.09.2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:30.

Art. 2
Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo è ristretto ai componenti del Consiglio di Dipartimento STEBICEF.
Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, da almeno un
anno. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento
del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso
ai professori di seconda fascia, a tempo pieno, da almeno un anno.
Non possono essere eletti né nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di
servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
Ai sensi dell’Art. 10, comma 3, dello Statuto, “Nei casi in cui è prevista la rinnovabilità della
carica, 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”.

Art. 3
Commissione elettorale e di Seggio
La Commissione elettorale è così composta:
Il Presidente: Prof.ssa Giovanna Pitarresi;
Componente: Prof. Mario Allegra;
Componente: Dott.ssa Raffaella Melfi;
Componente: Dott. Carmelo Zafonti;
Componente: Dott.ssa Giuseppina Biscari;
Componente: Sig. Luigi Cino;
Segretario: Dott.ssa Vincenza Placenti.
Componente supplente: Dott. Calogero Fiorica;
Componente supplente: Sig. Enrico Tornatore.
La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedierà in via
telematica e curerà la pubblicazione degli elenchi degli elettori sul sito web del Dipartimento
STEBICEF.
Entro le ore 12:00 del giorno 07.09.2021, gli interessati potranno richiedere integrazioni e rettifiche
degli elenchi, su cui deciderà la Commissione elettorale.
La Commissione elettorale assume le funzioni di Seggio elettorale.
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Art. 4
Presentazione candidature
La presentazione delle candidature avverrà a mezzo posta elettronica, esclusivamente dalla mail
istituzionale UNIPA della/del candidata/o, all’indirizzo: dipartimento.stebicef@unipa.it, entro le ore
12:00 del 08.09.2021.
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 la incandidabilità, essere presentato il programma elettorale,
copia di un documento di riconoscimento e il curriculum vitae, da predisporsi secondo il modello
allegato (Allegato B), 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.

Art. 5
Votazioni
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma "ELIGO", il
13.09.2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:30, qualora, per la prima votazione, non venga raggiunto il
quorum previsto, la seconda votazione avverrà il 15.09.2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:30.
L’eventuale terza votazione sarà prevista per il 17.09.2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:30.
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.

Art. 6
Scrutinio, risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono
ininterrottamente sino alla loro conclusione. Il Presidente della Commissione elettorale e di Seggio
redige il verbale dei risultati elettorali.
È proclamato eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto nella
prima e nella seconda votazione e la maggioranza relativa 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.
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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, decide in via definitiva entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
Il Decano del Dipartimento trasmetterà l’esito delle elezioni al Magnifico Rettore che con proprio
decreto provvederà alla nomina dell'eletto.
Il Direttore del Dipartimento resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto
consecutivamente per una sola volta.

Art. 7
Norme finali

Il presente bando è pubblicato all’Albo di Ateneo e su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti
dell'Ateneo in materia

Art. 8
Trattamento dei dati personali

I dati comunicati e/o trasmessi dalle/dei candidate/i/ 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 Zafonti, responsabile della U.O. Didattica del
Dipartimento STEBICEF, e-mail: carmelo.zafonti@unipa.it, tel. 091.23890617 - Viale delle Scienze,
Edificio 16, CAP 90128 –Palermo.
Il Decano
F.to Prof. Gaetano Giammona
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