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BANDO PER L'ELEZIONE DI N. 4 DOCENTI DELLA GIUNTA DI
D I P A R T I M E N T O N E L CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER
IL TRIENNIO 2017-2019
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Università di Palermo;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Regolamento per le elezioni;
Viste le note del Settore Organi Collegiali ed Elezioni n. 71205 del 15 settembre 2016 e n.
94099 del 2 dicembre 2016 di definizione del cronoprogramma per il rinnovo degli Organi
delle Scuole d’Ateneo per il triennio 2017/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6 dicembre 2016 in merito al numero dei
Coordinatori designati e al numero dei docenti della Giunta da eleggere ai fini della
composizione del Consiglio della Scuola di Scienze di Base ed Applicata ai sensi dell’ art. 33,
comma 3 lett. c) dello Statuto;
DISPONE
Art. 1 – Indizione
Sono indette per il giorno 19 dicembre 2016 le elezioni dei 4 rappresentanti dei docenti
appartenenti alla Giunta dipartimentale nel Consiglio della SCUOLA di SCIENZE DI
BASE ED APPLICATE per il triennio 2017-2019, 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
Considerato che in seno al Consiglio della Scuola la rappresentanza del Dipartimento
STEBICEF, pari al 10% dei docenti che compongono il Consiglio di Dipartimento, ammonta
complessivamente a n. 12 docenti, le rappresentanze da eleggere risultano costituite da n. 4
docenti da individuarsi tra i componenti della Giunta, mentre n. 8 sono i docenti che sono stati
designati dal Consiglio di Dipartimento tra i Coordinatori dei Corsi di studio.
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.
L’elettorato passivo spetta ai docenti componenti la Giunta del Dipartimento, con esclusione
di coloro che in qualità di Coordinatori dei Corsi di studio sono stati designati al Consiglio
della Scuola.
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L’elenco nominativo degli elettori verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento, entro il 12
dicembre 2016 .
Eventuali errori ed omissioni possono essere segnalati alla Segreteria amministrativa del
Dipartimento STEBICEF- Referente Maria Anna CALLARI.

Art. 4 Convocazione del corpo elettorale
La presentazione delle candidature, avverrà in un’assemblea degli aventi diritto al voto
(presieduta dal Presidente della Commissione elettorale) il giorno 14 dicembre 2016 dalle
ore 12,00 alle ore 13,00 presso l'Aula 10 del plesso dipartimentale di Viale delle Scienze Edificio 16.
Le candidature possono essere altresì presentate tramite lettera sottoscritta dai singoli
candidati, recapitata entro le ore 12,00 del giorno 13.12.2016, al Presidente della
Commissione elettorale.
Unitamente alla candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae.
L’elenco delle candidature, con l’indicazione del cognome e del nome di ciascun
candidato, viene reso pubblico, sul sito del Dipartimento, entro il giorno 15.12.2016.
Art. 5 — Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è così composta:
Presidente Prof. Giovanni Spinelli
Componente (Dott. Vincenzo Cavalieri )
Segretario (Dott. Maria Anna Callari)
La Commissione elettorale, ove non assuma direttamente anche le funzioni di seggio
elettorale, nomina il Presidente e i componenti del seggio.
Le operazioni di voto si svolgeranno lunedì 19 dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore
11,00 presso l'Aula 10 del plesso dipartimentale di Viale delle Scienze -Edificio 16.
Ciascuno elettore potrà esprimere una sola preferenza
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.
Art. 6 — Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura delle
votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
Terminate le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo
spoglio delle schede, all’approntamento delle tabelle di scrutinio e alla redazione del verbale
delle operazioni elettorali.
I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione sono al termine dello stesso comunicati
alla Commissione elettorale.
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La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, annuncia l’esito delle votazioni e
procede alla proclamazione degli eletti.
Sono proclamati eletti i candidati che riportino il maggior numero di voti; a parità di voti, la
preferenza è determinata: a) dalla anzianità di servizio in ruolo; b) a parità di anzianità di
servizio, dalla maggiore anzianità di età.
Contro i risultati delle elezioni di cui al presente bando è ammesso ricorso entro 24 ore dalla
proclamazione dei medesimi alla Commissione Elettorale, che decide 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.

Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi
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