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SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni; 

VISTO il Codice Etico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n. 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei dati 

personali; 

VISTO il Regolamento Scuole di Specializzazione di area sanitaria – D.R. 1341 del 19-04-2017 con 

particolare riguardo agli artt. 4,5,6 e 7; 

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 12 del 19/11/2018 avente per oggetto: “Indirizzi per la 

composizione dei Consigli di Corso di Studio – Modifica della Delibera del 2 marzo 2016”; 

VISTO il D.R. 2094/2021 d’indizione delle elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle 

Scuole di Specializzazione; 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi il 26 novembre 2021; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 26 novembre 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n.90/2021 prot. 2917 del 1-12-2021 con 

il quale sono stati nominati gli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Medicina d’Emergenza - Urgenza; 

CONSIDERATO che l’attuale emergenza sanitaria, stante le ragioni di salute pubblica, tende a limitare la 

presenza del personale presso le sedi dell’Ateneo per contenere la diffusione del virus, al fine di favorire la più 

ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza, si ritiene opportuno 

procedere allo svolgimento delle suddette votazioni adottando modalità anche telematiche; 

PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della piattaforma “ELIGO”, 

sviluppata dall’Azienda ID Technology, e che la stessa è utilizzata per medesimi provvedimenti in altri atenei; 

EMANA 

BANDO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI 

MEDICA D’EMERGENZA - URGENZA 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021–2024 

 

Sono indette le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina D’Emergenza - Urgenza, 

per il triennio 2021-2024  

ART. 1 

(Elettorato passivo) 

Il Direttore della Scuola di Specializzazione: 

- è eletto tra i professori di ruolo di I fascia o, in caso di loro indisponibilità, tra i professori di seconda 

fascia, del SSD di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa stessa; 
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- nel caso di settori scientifico-disciplinari di riferimento multipli, è eleggibile a Direttore della Scuola un 

professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi tra l’ambito specifico della tipologia 

della Scuola appartenente alla sede amministrativa stessa; 

- resta in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta; 

- deve avere esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno; 

- deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (tre anni accademici) 

prima del collocamento a riposo; 

- non può essere immediatamente rieletto né nominato se ha già ricoperto, con continuità la medesima 

carica per due mandati consecutivi; 

- potrà essere rieletto, per la medesima carica, qualora sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del 

relativo mandato; 

- l’incarico di Direttore della Scuola di Specializzazione non può essere conferito al soggetto che già 

ricopra la carica di Direttore di altra Scuola; 

- la sua carica è incompatibile con le cariche di Presidente di Scuola, di Direttore di Dipartimento, di 

componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

ART. 2 

(Elettorato attivo) 

1) L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione alla data delle 

votazioni per l’elezione del Direttore, con diritto di voto, in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni 

statutarie integrate dalla Delibera del S.A. n. 12 del 19/12/2018. 

2) 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 coinvolte 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. 

ART. 3 

(Commissione Elettorale e di Seggio) 

1) La Commissione Elettorale assume direttamente anche le funzioni di Commissione di Seggio ed è così 

composta: 

Prof. Antonino Tuttolomondo    Presidente 

Prof.ssa Bruna Lo Sasso     Componente 

Prof.ssa Serena Meraviglia    Componente  

Dott.ssa Rosa Milazzo     Segretario verbalizzante 

 

2) La Commissione Elettorale e di seggio entro 5 giorni dall’emanazione del Bando farà pubblicare gli elenchi 

dell’elettorato attivo nel sito web della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

ART. 4 

(Presentazione delle candidature) 

1) La presentazione delle candidature dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo reperibile nella 

pagina web della Scuola di Medicina e Chirurgia, unitamente al curriculum vitae, devono essere presentate 

tramite email indirizzata a scuola.medicina@unipa.it entro le ore 12,00 del 7 dicembre 2021, indicando 

nell’oggetto “Candidatura elezione Direttore della Scuola di Specializzazione in MEDICINA 

D’EMERGENZA – URGENZA - triennio 2021–2024” esclusivamente dall’account istituzionale del 

candidato (nome.cognome@unipa.it). 

mailto:nome.cognome@unipa.it
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2) Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura accetta, anche implicitamente, il 

trattamento dei propri dati personali per i fini inerenti all’espletamento della presente procedura elettorale. 

3) Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 

4) La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate, decide definitivamente sulla loro ammissione 

e ne cura la pubblicazione, unitamente ai curricula, sul sito web della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

5) In caso di riscontrata irregolarità sanabile, la Commissione Elettorale assegna all’interessato un termine di 

24 ore per la regolarizzazione. 

6) Al termine della riunione il Segretario della Commissione redige un verbale per riportare le candidature 

presentate; nel caso di candidature di professori di seconda fascia verrà allegata esplicita dichiarazione di 

indisponibilità da parte dei professori di prima fascia in possesso dei requisiti di eleggibilità. 

7) Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, eventualmente corredate da 

documentazione, alla Commissione Elettorale. Questa potrà assumere i necessari provvedimenti nel rispetto 

della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi competenti per i fatti avvenuti. 

ART. 5 

(Votazioni) 

1) Le votazioni saranno svolte in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma informatica ”ELIGO” 

in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici la segretezza, la certezza, l’unicità e l’espressione del 

voto e avranno luogo in prima sessione il giorno 14/12/2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

2) Nella prima sessione di voto il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

3) Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum prescritto, una seconda sessione di voto è indetta per il 

giorno 15/11/2021, dalle 09:00 alle ore 16:00. 

4) Nella seconda sessione di voto il Direttore è eletto con la maggioranza semplice dei votanti. 

5) Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

6) L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto con qualsiasi dispositivo connesso ad internet (personal 

computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete ed esprimere telematicamente, una 

volta aperta la sessione, il proprio voto. 

7) L’elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e disciplinare, assicurerà che l’accesso alla 

piattaforma informatica e l’esercizio del diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta segretezza e 

riservatezza. E’ fatto divieto di diffondere immagini e video dell’operazione di voto effettuata.  

8) Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente comunicate a 

tutti gli elettori. 

9) Il sistema di voto sarà attivato nelle ore previste di cui al comma 1, in prima sessione, e comma 3 in 

seconda sessione. Dopo le ore 16:00 il sistema di voto sarà automaticamente disattivato e non consentirà il 

completamento della procedura di voto. 

10) Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando il candidato prescelto. 

ART. 6 

(Scrutinio) 

La Commissione Elettorale provvede allo scrutinio dei voti, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto 

presso l’Aula “Maurizio Ascoli”, redige il verbale dei risultati e lo trasmette al Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

In presenza di più candidati in caso di parità di voti prevarrà l’anzianità nel ruolo ricoperto ed in caso di 

ulteriore parità l’anzianità anagrafica. 

La Commissione Elettorale proclama l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati mediante pubblicazione 

sulla pagina web della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
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ART. 7 

(Adempimenti successivi) 

A conclusione della procedura elettorale, i verbali della/e seduta/e della Commissione Elettorale, debitamente 

firmati dai componenti della Commissione dovranno essere trasmessi all’Ufficio di Presidenza della Scuola di 

Medicina e Chirurgia.     

ART. 8 

(Trattamento dati personali) 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. del 30/06/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali conferiti 

saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando. 

ART. 9 

(Proclamazioni e ricorsi) 

Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione Elettorale, che decide in via 

definitiva entro 24 ore successive, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia provvederà ad inviare la 

documentazione ricevuta al Rettore per gli adempimenti di competenza. 

ART. 10 

(Rinvii) 

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

di Ateneo. 

     Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

 Prof. Marcello Ciaccio 
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