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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

EMANA  
 

IL BANDO PER LE ELEZIONI DEI COORDINATORI 
DEI SEGUENTI CORSI DI STUDIO: DIETISTICA E NEUROSCIENCES, DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PER IL TRIENNIO 2020-2023  
 

• VISTA la Legge 240/2010; 

• VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

• VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 341 del 5 febbraio 2019; 

• VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

• VISTO il Regolamento per le Elezioni; 

• CONSIDERATO la conclusione del mandato del Coordinatore del C.d.L. in Dietistica 

per il triennio 2018-2020; 

• VISTO l’attivazione del C.d.L.M. in Neurosciences; 

• VISTO il Verbale della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti 

degli studenti dei consigli dei corsi di studio del 16-12-2020; 

• CONSIDERATO che il C.d..S. in Neurosciences presenta un solo studente iscritto 

per l’anno accademico 2020-2021, che di fatto entra a far parte del Consiglio del 

C.d.L. in qualità di rappresentante degli studenti; 

• CONSIDERANDO la situazione di emergenza SARS CoV-2 su tutto il territorio 

nazionale e l’urgenza di eleggere i Coordinatori dei Corsi di Studio in Dietistica e 

Neurosciences, al fine di consentire l’avvio dell’istruttoria delle procedure elettorali e 

garantire la piena funzionalità dei Corsi. 

• RITENUTO necessario e urgente procedere al rinnovo dei suddetti Coordinatori; 

 
sono indette, per il triennio 2020 - 2023, le elezioni dei Coordinatori nei Consigli dei Corsi 
di studio sopra citati, afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 
 

Art. 1 
La Commissione Elettorale e di Seggio è così composta: 
Prof. Vito Di Marco Presidente 
Sig. Mariano Lipari Componente 
Sig.ra Patrizia Cordaro Componente 
Dott.ssa Rosa Milazzo Segretario verbalizzante 
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Tutte le procedure elettorali connesse con le votazioni saranno coordinate dalla 
Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale e di seggio curerà la pubblicazione 
degli elenchi degli elettori sul sito web della Scuola. 
 

Art. 2 
Le operazioni di voto avranno luogo il 15 marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 
presso l’Aula M. Ascoli. 

 
Le candidature devono essere avanzate tramite email istituzionale 
(nome.cognome@unipa.it) indirizzata a scuola.medicina@unipa.it entro le ore 12:00 del 9 
marzo 2021 avente per oggetto “Candidatura elezione Coordinatore Consiglio del Corso 
di laurea in --------------- (indicare il corso di laurea di riferimento a cui si partecipa)”. 
La presentazione delle candidature dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo 
reperibile nella pagina web della Scuola di Medicina e chirurgia, esclusivamente 
dall’indirizzo istituzionale del candidato. 
Le proposte di candidatura corredate di curriculum verranno pubblicizzate sul sito web 
della Scuola a cura della Commissione Elettorale. Ogni candidato, con la formalizzazione 
della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione dei dati.  
Non possono essere candidati coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 

 
Art. 3 

I Corsi di studio per i quali sono indette le elezioni dei Coordinatori sono i seguenti: 
 

• Dietistica 

• Neurosciences 
 

Art. 4 
L’Elettorato passivo è costituito dai Professori di prima fascia, o, in caso di loro dichiarata 
indisponibilità, dei professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio di Corso di Studio 
che abbiano esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno da almeno un anno e che 
possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata per il 
completamento del triennio prima del collocamento a riposo. Il Coordinatore eletto resta in 
carica per lo scorcio del mandato rimanente.  
L’Elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studi alla data delle 
votazioni, che partecipano alle sedute del Consiglio con voto deliberativo.  
 

Art. 5 
La Commissione Elettorale potrà riunirsi anche per via telematica e, presa visione degli 
elenchi di cui all’art. 2, attesterà la ammissibilità delle candidature. 
Al termine della riunione il Segretario della Commissione redigerà un verbale che riporterà 
le candidature presentate, che verranno rese pubbliche tramite la pubblicazione sul sito 
web della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
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. 

mailto:nome.cognome@unipa.it
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La Commissione Elettorale e di Seggio cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato 
attivo distinti per Corsi di studio nella pagina web della Scuola di Medicina e chirurgia. 
La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate, ove riscontrate irregolarità 
sanabili assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione, quindi decide 
definitivamente. 

 
Art. 6 

La Commissione Elettorale e di Seggio si insedia un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio 
delle votazioni.  
Prima di dare inizio alle operazioni elettorali i componenti del seggio debbono controllare 
le schede, le stesse andranno siglate da almeno uno di essi. 
Il Presidente del seggio garantisce l’identificazione dell'elettore e la regolarità delle 
votazioni.  
L’elettore viene identificato mediante un valido documento di riconoscimento fornito di 
fotografia ovvero tramite la conoscenza personale da parte di un dei membri della 
Commissione di Seggio. Ogni elettore per essere ammesso al voto deve apporre la 
propria firma sul registro dei votanti fornito al seggio. 
Il voto di preferenza sarà espresso segretamente. 
Ove non previste schede con l’indicazione nominativa dei candidati, la preferenza si 
esprime indicando il cognome del candidato prescelto, in caso di omonimia deve 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. 
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. 
La Commissione Elettorale e di Seggio provvederà alla redazione di un apposito verbale, 
riportante il risultato dello scrutinio, che verrà pubblicato sul sito web della Scuola di 
Medicina e chirurgia 
 

Art. 7 
Nella prima votazione il Coordinatore 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 19 dalle ore 09,00 alle ore 13,30. 
I risultati delle votazioni verranno proclamati mediante pubblicazione nella pagina web 
della Scuola di Medicina e chirurgia. 
Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione Elettorale 
entro 48 ore dalla pubblicazione. 
Con successivo provvedimento del Rettore, gli eletti verranno nominati per tre anni. 
 
 

Art. 8 
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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. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 

 
Art. 9 

La Commissione vigilerà nel rispetto di quanto disposto e secondo le disposizioni dettate 
dai Regolamenti di Ateneo e in particolare dal Regolamento per le Elezioni di Ateneo. 
A conclusione della procedura elettorale,  i verbali delle sedute, compreso quello relativo 
alla presentazione delle candidature, debitamente firmati dai componenti della 
Commissione, dovranno essere trasmessi alla segreteria della Presidenza della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, che provvederà all’invio al Rettore per gli adempimenti di 
conseguenza, mentre le schede elettorali resteranno custodite presso la segreteria della 
Scuola di Medicina e Chirurgia, sotto la responsabilità del responsabile dell’ufficio. 

 
Art. 10 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello 
Statuto, al Regolamento per le elezioni ed al regolamento di Ateneo. 
 

        

 IL PRESIDENTE 
 Prof. Marcello Ciaccio 

 

  _________________________ 
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