
 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
PRESIDENZA 

 
 

Bando per l’elezione dei Coordinatori dei 
“Consigli di Corso di Studio in Dietistica e Igiene Dentale afferenti alla  

Scuola di Medicina e Chirurgia 
Triennio Accademico 2018/2021                  

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per le Elezioni; 
CONSIDERATO l’Istituzione dei nuovi Corsi di Studio triennio accademico 2018/2021; 
 

Art.1 
Sono indette le elezioni dei Coordinatori  dei sottoelencati “Consigli di Corso di Studio 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia,  Triennio Accademico 2018/2021: 

 
1. Corso di Laurea in Dietistica  L/SNT1  
2. Corso di Laurea in Igiene Dentale  L/SNT1; 

 
Art.2 

• I Coordinatori eletti durano in carica per il triennio  accademico 201682021. 
• I Coordinatori di Corso di Studio: 

sono eletti tra i professori di prima fascia componenti il Consiglio di Corso di Studio, o in 
caso di loro indisponibilità tra i professori di seconda fascia; 

• Restano in carica tre anni accademici ed il mandato è rinnovabile una sola volta; 
• Devono avere optato per il regime a tempo pieno da almeno un anno; 
• Devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 

mandato prima del collocamento a riposo; 
• Non possono essere immediatamente rieletti né nominati se hanno già ricoperto, 

con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi; 
• La carica è incompatibile con le cariche di Presidente di Struttura di raccordo, 

Direttore di Dipartimento, Coordinatore di altro Corso di Studio o Scuola di 
Specializzazione e di Dottorato di Ricerca. 

• L’elettorato attivo è costituito dai componenti dei Consigli di Corso di Studio con 
diritto di voto, pertanto, dovrà farsi riferimento all’Offerta Formativa 
complessivamente erogata per l’a.a. 2018/2019. 
 

Art.3 
La Commissione elettorale è composta da: 
 
Prof.ssa Maria Valeria Torregrossa, Presidente 
Sig.ra Maria Artale, Componente 
Arch. Claudio Mussolin, Componente 
Sig.ra Giuseppina Restivo, Componente 
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Dott. Gaspare Turdo, Componente 
Dott.ssa Rosa Milazzo Segretario 
 

Art.4 
La presentazione delle candidature avverrà in una riunione unica dell’intero corpo 
elettorale, presieduta dal Presidente della Commissione elettorale,  che avrà luogo presso 
la Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia il giorno 28 marzo 2018 , alle ore 13,00.  
Le candidature potranno essere avanzate anche a mezzo e-mail entro le ore 12,00 del 
giorno 27 marzo 2018 all’indirizzo del Presidente della Commissione elettorale 
(scuola.medicina@unipa.it) esclusivamente dall’account  istituzionale del candidato. 
 
Le  proposte di candidatura corredate di curriculum dovranno essere pubblicizzate sul sito 
WEB della Scuola  a cura della Commissione elettorale. Ogni candidato, con la 
formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione di 
dati. Non possono essere candidati coloro che non hanno avanzato candidatura. 
Al termine della riunione il Segretario della Commissione, redige un verbale che riporterà 
le candidature presentate; nel caso di candidature di professori di seconda fascia 
bisognerà allegare al verbale esplicita dichiarazione di indisponibilità da parte dei 
professori di prima fascia in possesso dei requisiti di eleggibilità. 
Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere presentate, corredate da eventuale 
documentazione, alla Commissione elettorale. Questa potrà assumere i necessari 
provvedimenti conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare 
agli Organi competenti i fatti avvenuti. 

Art. 5 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’Aula “Ma urizio Ascoli”.  
La Commissione elettorale svolge anche le funzioni di Commissione di Seggio.  
Al seggio elettorale possono accedere gli elettori iscritti nell’elenco del seggio per 
compiere le operazioni di voto. 

Art.6 
 La votazione si svolgerà il giorno 5  Aprile 2018   dalle ore 9,00 alle ore  12,30.  Per 

l’elezione del Coordinatore è richiesto il maggior numero di preferenze.  
 In presenza di più candidati in caso di parità di voto prevale la anzianità nel ruolo 

ricoperto ed, in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.  
 La Commissione elettorale provvede allo scrutinio, da effettuarsi alla chiusura del 

seggio ed alla redazione di un  apposito verbale, riportante il risultato dello scrutinio,  
che verrà pubblicato sul sito WEB della  Scuola, specificando se avrà o no luogo la 
successiva sessione di voto. 

 
Art.7 

Per quanto non espressamente descritto nel presente bando, si rinvia alle norme dello 
Statuto e del Regolamento per le Elezioni. 

 
  
  

Il Presidente 
Prof. Francesco Vitale 
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