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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

EMANA  
 

IL BANDO PER LE ELEZIONI DEL COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO DELLA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA, 

TRIENNIO 2019-2022 
 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, modificato con D.R. 1740 
del 15.5.2019 con particolare riguardo agli artt.10, 36bis, 38 
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3423/2013 del 31.10.2013, 
con particolare riguardo alle disposizioni elettorali generali – Titolo III; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 341/2019 del 5.2.2019, con 
particolare riguardo all’art.8; 
- Visto il Regolamento per le Elezioni di Ateneo emanato con D.R. 402/2015 del 9.2.2015; 
- Visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di aria sanitaria  emanato con 
D.R. 1341 del 19.4.2017, con particolare riguardo agli ARTT. 5 e 6 
- Visto il D.R. 2572 del 20.9.2017, con il quale il prof. Giuseppe Montalto è stato nominato 
Coordinatore della Scuola di Medicina Interna per il triennio 2017/19 
- Viste le dimissioni dalla sopracitata carica, rassegnate dal prof. Giuseppe Montalto con 
decorrenza 1 novembre 2019 a mezzo nota acquisita al prot. 93053 dell’8.10.2019  
- Visto il D.R. 3287 del 9.10.2019 di cessazione effetti dalla carica 
 
è indetta, per il triennio accademico 2019-2022, l’elezione del Coordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Interna. 
 
Art. 1 – L’Elettorato passivo è costituito dai Professori di prima fascia, o in caso di loro 
indisponibilità dei professori di seconda fascia, afferenti al Consiglio della Scuola di 
Specializzazione e al SSD di riferimento della Scuola, 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 il triennio accademico 
2019/2022.  
 
Art. 2 – L’elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio della Scuola di 
specializzazione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento delle Scuole di specializzazione di 
Area sanitaria di Ateneo 
 
Art. 3 – La Commissione Elettorale e la Commissione di Seggio sarà composta da: 
 
Prof. Giuseppe Montalto  Presidente 

Prof. Maurizio Soresi  Componente 

Prof. Antonino Tuttolomondo Segretario 
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Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni saranno svolte dalla Commissione 
elettorale. Entro cinque giorni dall’emanazione del bandola Commissione elettorale si 
insedierà e curerà la pubblicazione degli elenchi degli elettori sul sito web della Scuola 
 
Art. 4 – La presentazione delle candidature avverrà in una riunione del corpo elettorale, 
presieduta dal Presidente della Commissione elettorale, che avrà luogo presso la sede 
della Scuola di specializzazione, giorno 16/10/2019 dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 
Le candidature possono anche essere avanzate anche a mezzo e-mail entro il 15/10/2019 
ore 12,00  all’indirizzo scuola.medicina@unipa.it, 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. 
La Commissione elettorale potrà riunirsi anche per via telematica e, presa visione degli 
elenchi di cui all’art. 2 e dei curricula, attesterà la ammissibilità delle candidature. 
Al termine della riunione il Segretario della Commissione redigerà 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 la sede della Scuola di specializzazione. 
La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di Commissione di seggio. Al seggio 
elettorale potranno accedere esclusivamente gli elettori iscritti nell’elenco del seggio per 
compiere le operazioni di voto. 
 
Art. 6 – Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 
Art. 7 – La prima sessione di votazione si svolgerà il giorno 22/10/2019  dalle ore 09,00 
alle ore 13,00 presso la sede della Scuola di specializzazione. In prima votazione il 
Coordinatore viene eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
Se necessaria, una seconda sessione di voto è indetta per il giorno 26/10/2019 dalle ore 
09,00 alle ore 13,00. Nella seconda sessione di voto, il Coordinatore viene eletto con la 
maggioranza dei votanti. 
In presenza di più candidati, in caso di parità di voto prevarrà l’anzianità nel ruolo ricoperto 
e, in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica. 
Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvederà allo scrutinio, da effettuarsi 
alla chiusura del seggio, e alla redazione di un apposito verbale, riportante il risultato dello 
scrutinio, che verrà pubblicato sul sito web della Scuola, specificando se avrà luogo o 
meno la successiva sessione di voto. 
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Art. 8 – 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. 
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, tutti 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 specializzazione, sotto la responsabilità del responsabile dell’ufficio. 
 
Art. 9 – Il segretario verbalizzante, prof. Antonino Tuttolomondo, è nominato responsabile 
del procedimento Lo stesso si occuperà di tutto l’espletamento procedurale, ivi comprese 
la predisposizione del presente bando e delle schede elettorali e la preparazione, la 
raccolta e la trasmissione dei verbali. 
 
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 F.F. 

 Prof. Giuseppe Gallina 
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