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ELEZIONE DELLE COMPONENTI  ELETTIVE NEL CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento per le Elezioni; 

Vista la nota del Rettore prot. n. 46394 del 26.06.2018 relativa alla necessità di definire il rinnovo della 

carica di Direttore e delle componenti elettive negli Consiglio di Dipartimento STEBICEF, per il triennio 

accademico 2018-2021; 

DISPONE 

Art. 1 – Indizione 

Sono indette per martedì 11 dicembre 2018 le votazioni per l’elezione delle componenti elettive nel 

Consiglio del  Dipartimento di  SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE per il triennio accademico 2018-2021, con carattere di urgenza e con termini ridotti 

rispetto a quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo, art. 12 “ Indizione e svolgimento delle 

elezioni”. 

Art.2 Rappresentanze da eleggere 

Ai fini del raggiungimento di una quota pari al 10% del personale docente afferente al Dipartimento da parte 

di ciascuna delle componenti elettive del Consiglio di Dipartimento, le rappresentanze da eleggere risultano 

costituite da: 

a)  N. 11 unità da individuarsi tra il personale tecnico amministrativo; 

b) N. 11 unità in rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 

pluriennali assegnati al Dipartimento; 

c) N. 11 unità in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui 

il dipartimento è sede amministrativa. 

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo 

L'elettorato passivo è costituito, per ciascuna componente, da tutto il personale del Dipartimento 

appartenente alla componente medesima, in servizio alla data del presente bando. 

In particolare l’elettorato passivo è costituito dal personale tecnico amministrativo assegnato al 

Dipartimento per il quale non è prevista la cessazione dal servizio entro la durata del mandato , da 

tutti i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali  e 

dagli studenti iscritti ai corsi di Specializzazione e Dottorato di ricerca che alla data del bando di elezione 

abbiano ancora almeno 12 mesi di attività nel rispettivo status. 

 

L'elettorato attivo è costituito, per ciascuna componente, da tutto il personale del Dipartimento appartenente 

alla componente medesima, in servizio alla data delle votazioni. 

In particolare, l'elettorato attivo è costituito dal personale tecnico amministrativo di ruolo, dai titolari 

di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratto di ricerca pluriennale , e dagli studenti 

iscritti ai corsi di Specializzazione e Dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa 

e il cui Tutor afferisce al dipartimento 
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L’ elezione dei componenti elettivi del Consiglio avviene con voto limitato nell’ambito delle singole 

categorie di rappresentanza. 

Art. 4 Convocazione del corpo elettorale 

La presentazione delle candidature, avverrà nel corso di una riunione (presieduta dal Presidente 

della Commissione Elettorale) convocata con il presente bando, per il giorno lunedì 3 dicembre 

2018 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso l'Aula 4 del plesso dipartimentale di Viale delle Scienze - 

Edificio 16. 

 

Le candidature potranno essere altresì avanzate mediante lettera sottoscritta dall’interessato e 

presentata al Presidente della Commissione Elettorale e/o inviata a mezzo e-mail, entro le ore 11,30 

del giorno 3.12.2018, al seguente indirizzo di posta elettronica: dipartimento.stebicef@unipa.it  

Unitamente alla candidatura, l’interessato dovrà presentare un curriculum vitae( sul quale non 

dovranno apparire dati sensibili). 

Candidature e curricula saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento. Ogni candidato, con la 

formalizzazione della propria candidatura, accetterà, implicitamente, la diffusione dei dati forniti.  

Art. 5 — Commissione elettorale  

Entro cinque giorni dall’emanazione del presente bando, la Commissione elettorale si insedierà e curerà la 

pubblicazione dell’elenco dell’elettorato sul sito web del Dipartimento. 

 

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 11 dicembre 2018 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la 

stanza adiacente la Direzione del plesso dipartimentale di Viale delle Scienze -Edificio 16. 

 

Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala potranno esercitare 

il loro diritto di voto. 

E’ 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. 

 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza, eventuali nominativi in eccedenza renderanno nulla la 

scheda. 

 

La Commissione Elettorale è così composta: 

 

Presidente Prof. Vincenzo Arizza Professore Associato 

Componente Dott.ssa Annamaria Martorana Ricercatore 

Componente Dott. Francesco Ardizzone Borsista 

Segretario Dott. Giovanni Rizzuto Personale T.A. 

 

Supplente Prof. Francesca D’Anna Professore Associato 

La Commissione elettorale svolgerà anche funzioni di Commissione di Seggio. 

Art. 6 — Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno al conteggio di coloro che hanno 

votato, allo spoglio delle schede, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. 
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Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 

 

Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

A parità di voti la preferenza è determinata: 

a) dall’anzianità di servizio in ruolo 

b) a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore anzianità di età. 

 

La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, annuncerà l’esito delle votazioni. 

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti. 

 

Contro i risultati delle elezioni di cui al presente bando è ammesso ricorso entro 24 ore, dalla proclamazione 

dei medesimi da parte della Commissione elettorale, che deciderà in via definitiva entro le 24 ore 

successive. 

Art. 7 — Norme finali 

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti 

dell'Ateneo. 

 

 

I l  D i r e t t o r e  

Prof. Silvestre Buscemi 


