Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA Triennio 2020-2023

IL DIRETTORE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RITENUTO

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
la Legge 240/2010;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del
19 giugno 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 del 09 luglio 2012 e
successivamente modificato con: D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013 pubblicato
nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013; D.R. n.847 del 18 marzo 2016
pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016; D.R. n. 1740 del 15 maggio
2019 pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28 maggio 2019 ed entrato in vigore
il 12.6.2019;
il Regolamento Generale di Ateneo reso noto con D.R. 3423/2013 del
31.10.2013;
il Regolamento per le Elezioni- emanato con D.R. 402/2015 del 9.2.2015;
il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria;
che a far data dal 31/10/2020 risulta scaduto il mandato del Direttore della
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
necessario ed urgente procedere alle votazioni per l’elezione del Direttore
della
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

RENDE NOTO
con il presente avviso il BANDO per l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione
in Farmacia Ospedaliera, per il triennio accademico 2020/2023
Art.1
Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 14 Dicembre, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 nell’Aula “A” del Dipartimento STEBICEF, plesso di Via Archirafi n. 32.
La presentazione delle candidature avverrà nel corso di in una Assemblea degli
aventi diritto che avrà luogo in modalità Telematica, in ottemperanza all’art. 1 del
Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali, giusto D.R. n. 1837 del 18.06.2020,
dalle ore 9,30 alle ore 10,30 il giorno 3 DICEMBRE 2020.
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Le candidature potranno anche essere avanzate tramite email entro le ore 13,00
del 2 Dicembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica del Dipartimento STEBICEF
dipartimento.stebicef@unipa.it e all’att.ne della Dott. Giovanna Messina
Le candidature, unitamente al curriculum vitae, verranno pubblicizzate sul sito web
dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale. Ogni candidato, con la formalizzazione
della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione di dati.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali
conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura.
Art.2
Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è
immediatamente rieleggibile una sola volta ai sensi dell’art. 38 dello Statuto.
L’incarico di Direttore di Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera non
può essere conferito al soggetto che già ricopra la carica di Direttore di altra Scuola.
Ai sensi dell’art.10, c.10 del vigente Statuto, la carica di Direttore della Scuola di
Specializzazione è incompatibile con quella di Presidente della Struttura di Raccordo,
Direttore di Dipartimento, Coordinatore di altro Corso di Studio e Coordinatore di
Dottorato di Ricerca.
Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della
Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa (CHIM/08 – CHIM/09 - BIO/14).
L’elettorato passivo, inoltre, è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni
di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, di cui al
prospetto allegato.
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio della Scuola alla data delle
votazioni per l’elezione del Direttore.
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D.I. 68/2015 e del comma 3 dell’art.3 del D.I.
716/2016, il personale dirigente del Servizio Sanitario Regionale delle Strutture coinvolto
nell’attività didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto da parte, nel
rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture dell’Università,
del Consiglio della Scuola e concorre all’elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
La votazione, si svolge con voto segreto, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo
in materia di elezioni.
La carica di Direttore non può confliggere con quanto previsto dal Codice Etico
dell’Ateneo.

2
Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 –
portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef
mail: dipartimento.stebicef@unipa.it

Art.3
La Commissione Elettorale e di Seggio sarà composta da:
- Prof. Patrizia Diana
(Presidente)
- Prof. Carla Gentile
(Componente)
- Prof. Fabio Venturella
(Componente )
- Prof. Claudio Costantino
(Componente – supplente)
- Dott. Agnese Ribaudo
(Componente Specializzando)
- Dott. Giovanna Messina
(Segretario verbalizzante)
Art. 4
La Commissione Elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si
insedierà e curerà la pubblicazione l’elenco dell’elettorato attivo sul sito web dell’Ateneo
e su quello del Dipartimento (https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef) nello spazio
“bandi”.
Art. 5
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 6
Il seggio si insedierà trenta minuti prima dell'orario fissato per l’inizio delle
votazioni.
Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio dovranno
controllare le schede; le stesse andranno siglate dal Presidente della Commissione
Elettorale.
Il Presidente del seggio garantirà l’identificazione dell’elettore e la regolarità delle
votazioni.
Ove non previste schede con l’indicazione nominativa dei candidati, la preferenza si
esprimerà indicando il cognome del candidato prescelto; in caso di omonimia dovrà
scriversi il cognome e il nome e, ove necessario, l’anno di nascita.
La scheda, effettuata la votazione, dovrà essere opportunamente ripiegata e
consegnata al Presidente che, in presenza dell'elettore, la introdurrà nell’apposita urna.
Sono comunque ammessi al voto gli elettori che si trovano nei locali del seggio
all'ora di chiusura delle votazioni.
Lo spoglio delle schede verrà effettuato alla conclusione delle operazioni di voto.
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Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita
unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da
rendere possibile
l'identificazione dell'elettore.
Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze maggiore di quello
consentito.
Il
risultato
delle
votazioni
verrà
pubblicato
alla
pagina(https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef) nello spazio “bandi”.
Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione
Elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione
Art. 7
La prima sessione di votazione si svolgerà il giorno 14 Dicembre 2020 dalle
ore 9,00 alle ore 11,00.
Nella prima votazione il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera è eletto a maggioranza degli aventi diritto.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione
di voto è indetta per il giorno 15 Dicembre 2020 , dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Nella
seconda sessione di voto, il Direttore viene eletto con la maggioranza dei votantiArt. 8
Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum necessario, si procederà ad una
terza sessione di voto per ballottaggio tra i due candidati che hanno riscosso il maggior
numero di voti nella seconda sessione. La terza sessione di voto avrà luogo il giorno
15 Dicembre 2020 , dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Risulterà eletto il candidato che riporti il maggior numero di preferenze; a parità di
voti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed, in caso di ulteriore
parità, il più anziano di età.
Art. 9
Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, da
effettuarsi alla chiusura del seggio, redigerà apposito verbale e pubblicherà l’esito dello
scrutinio sul sito citato, specificando se avrà o no luogo la successiva sessione di voto.
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Art. 10
A conclusione della procedura elettorale, tutti i verbali delle sedute della
Commissione Elettorale, debitamente firmati dai componenti della Commissione,
dovranno essere trasmessi al Segreteria del Dipartimento, mentre le schede elettorali
saranno custodite presso la Segreteria Didattica della Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera.
Scaduto il termine di 48 ore per eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento
invierà la documentazione ricevuta al Rettore per gli adempimenti di competenza.
Art. 11
Tutte le procedure sopra descritte si espleteranno nel pieno rispetto delle Linee
Guida indicate nel “Protocollo di Sicurezza ANTI COVID 19 per lo svolgimento delle
Operazioni Elettorali di Voto”
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme
dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo e del Regolamento delle elezioni
Art. 12
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 la Dott. Giovanna Messina Responsabile dell’U.O.
Didattica 2 del Dipartimento STEBICEF, e-mail: giovanna.messina@unipa.it , tel.
091.238.91604 – Via Archirafi, 28, CAP 90123 – Palermo

Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi
Firmato digitalmente da: Silvestre Buscemi
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 21/11/2020 13:21:18
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