
 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
PRESIDENZA 

 
 

Integrazione al Bando per l’elezione dei Coordinatori dei Comitati Ordinatori / 
Direttori delle Scuole di Specializzazione e dei Direttori dei Dipartimenti 

Assistenziali dell’AOUP “P. Giaccone” afferenti alla Struttura di Raccordo di 
Scuola di Medicina e Chirurgia 

 
Triennio Accademico 2017/2019                  

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per le Elezioni; 
RITENUTO necessario e urgente procedere al rinnovo delle suddette rappresentanze; 

ART.1 
 
Il giorno 24 Aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sono indette le elezioni delle 
rappresentanze dei Coordinatori dei Comitati Ordinatori / Direttori delle Scuole di 
Specializzazione  e dei Direttori dei Dipartimenti Assistenziali dell’AOUP “P. Giaccone” nel 
Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, per il triennio 2016-2019. 
 
Le rappresentanze da eleggere sono: 
n. 1 Coordinatori Comitati Ordinatori / Direttori delle Scuole di Specializzazione  
n. 1 Direttori dei Dipartimenti Assistenziali dell’AOUP “P. Giaccone”. 
 

ART. 2 
 
Il seggio elettorale è ubicato presso l’Aula Maurizio Ascoli. 
 
I rappresentanti sono eletti con la maggioranza dei votanti. 
 
Nessun documento o materiale che promuova un candidato deve trovarsi all’interno dei 
seggi elettorali. 

 
Rappresentanti dei Coordinatori dei Comitato Ordinatori delle Scuole di 

Specializzazione  
 

Elettorato attivo: tutti i Professori e i Ricercatori (anche a tempo determinato) afferenti a 
Comitati o Consigli di Scuole di Specializzazione . 
Elettorato passivo: Coordinatori Comitati Ordinatori / Direttori delle Scuole di 
Specializzazione. 
 

Rappresentanti dei Direttori dei Dipartimenti Assistenziali 

Prot. 0000633 del 21/03/2018 - UniPA UOR PSI000002 - Cl. III/2



 
Elettorato attivo: i Professori e i Ricercatori universitari (anche a tempo determinato) 
afferenti ai Dipartimenti Assistenziali che partecipano alle attività della Scuola di Medicina 
e Chirurgia. 
Elettorato passivo: i Direttori dei Dipartimenti Assistenziali che partecipano alle attività 
della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
 
L'elenco nominativo dell’elettorato attivo e passivo, viene contestualmente pubblicato sul 
sito WEB dell’Ateneo e su quello di questa Scuola. 
 

ART.3 
 

La Presentazione delle candidature avverrà in una assemblea degli aventi diritto al voto 
che avrà luogo presso gli uffici di Presidenza  il giorno 19 aprile 2018, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. Le candidature potranno essere avanzate anche a mezzo e-mail entro le ore 
12,00 del giorno 20 aprile 2018 all’indirizzo del Presidente della Commissione elettorale 
(scuola.medicina@unipa.it) esclusivamente dall’account  istituzionale del candidato. 
 
 
Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti oltre il 
Presidente. 
 
La Commissione elettorale e di seggio è composta da: 
 
Prof.ssa Maria Valeria Torregrossa, Presidente 
Sig.ra Maria Artale, Componente 
Arch. Claudio Mussolin, Componente 
Sig.ra Giuseppina Restivo, Componente 
Dott. Gaspare Turdo, Componente 
Dott.ssa Rosa Milazzo Segretario 
 
Il voto è segreto. 
 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per ogni rappresentanza. 
Eventuali nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda. 
 
Sono da considerare nulle le schede: 

a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino vidimate 
dal seggio; 

b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che 
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 

c) qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore. 
 

Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala 
possono esercitare il loro diritto di voto. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e sono effettuate dagli stessi componenti di 
seggio, 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 ed alla redazione del 
verbale delle operazioni elettorali. 



I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione sono al termine dello stesso viene 
comunicato dal Presidente di seggio Elettorale. 
In caso di contestazione di un voto il Presidente della Commissione di Seggio ne decide 
l'attribuzione. Ogni altro componente di Seggio può fare opposizione formulando rilievo 
scritto e facendolo inserire a verbale. 
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 hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
 
A parità di voto la preferenza è determinata: 

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

 
Ricorsi 
Contro i risultati delle elezioni su citate è ammesso ricorso entro tre giorni dalla 
proclamazione dei medesimi dalla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva 
entro le 48 ore successive. 

 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamentari 
dell’Ateneo. 

 
 Il Presidente 
 

Prof. Francesco Vitale 
 

 




