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   Bando per l’elezione del Coordinatore 
della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 

Triennio 2018-2020 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo del 18.3.2016, con particolare 
riguardo agli artt.10, 36, 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. 3972/2014 dell’11.11.2014, 
con particolare riguardo all’art.8; 
- Visto il Regolamento per le Elezioni di Ateneo emanato con D.R. 402/2015 del 9.2.2015; 
- Vista la delibera del S.A. n.22 del 2.3.2016, avente per oggetto: “Rivisitazione delibera 
del Senato Accademico del 25.11.2015 n.34 – Indirizzi per la composizione dei Consigli di 
Corso di Studio”; 
Visto il regolamento per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica 
è indetta, con il presente bando, l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Scienza dell’Alimentazione   per il triennio accademico 2018-2020. Il Direttore è eletto tra i 
Professori Ordinari di ruolo dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della Scuola, 
componenti del Consiglio e, in caso di loro indisponibilità o incompatibilità tra i Professori 
Associati di ruolo dei settori scientifico disciplinari di riferimento, componenti del Consiglio 
e in servizio presso le Scuole dell’Ateneo. Ai sensi dell’art. 10, c. 10 del vigente Statuto, la 
carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di 
Presidente della Struttura di Raccordo, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di altro 
Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.   
Il Direttore resta in carica tre anni accademici. 
I settori scientifico-disciplinari di riferimento della Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione sono: BIO/09 – Fisiologia; MED/09 – Medicina interna; MED/13 – 
Endocrinologia; MED/49 – Scienze e Tecniche dietetiche applicate. 
Visto lo Statuto generale di Ateneo, art. 10, comma 3: “non possono essere 
immediatamente rieletti né nominati coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la 
medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la nomina per la medesima 
carica è possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del 
relativo mandato”. 
La Commissione elettorale, è così composta: 
 
 Prof. MARIO ALEGRA    (Presidente) 
 Prof. MARILENA CRESCIMANNO  (Componente) 
 Prof. MAURIZIO LA GUARDIA   (Componente) 
 
L’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio dei Docenti della Scuola di 
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione alla data del presente bando che 
partecipano alle sedute del Consiglio con voto deliberativo. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
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L’elenco dell’elettorato attivo e passivo è pubblicato sul sito web dell’Ateneo e su quello 
della Scuola. 
La presentazione delle candidature avverrà in una assemblea degli aventi diritto 
presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale che avrà luogo il giorno 28 
settembre, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso la sala riunioni della Biblioteca della 
Sezione di Fisiologia umana del BioNeC, Corso Tukory n. 129. 
Le candidature potranno essere avanzate anche a mezzo e-mail entro le ore 12,00 del 27 
settembre 2018 all’indirizzo del Presidente della Commissione elettorale 
(mario.allegra@unipa.it) esclusivamente dall’account istituzionale del candidato.  
Il seggio elettorale sarà ubicato presso la sala riunioni della Biblioteca della Sezione di 
Fisiologia umana del BioNeC, Corso Tukory n. 129. 
La Commissione Elettorale svolge anche le funzioni di Commissione di seggio. 
La prima sessione di votazione si svolgerà il giorno 4 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 
13:00. 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 8 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Nella seconda sessione 
di voto, il Coordinatore viene eletto con la maggioranza dei votanti. 
Risulterà eletto il candidato che riporti il maggior numero di preferenze; a parità di voti 
risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed, in caso di ulteriore parità, il 
più anziano di età. 
Nel caso di ulteriore parità di anzianità di ruolo e di età, si procederà ad una terza 
sessione di voto per il ballottaggio tra i due candidati. La terza sessione di voto avrà luogo 
il giorno 11 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  
Per ciascuna sessione, la Commissione elettorale provvede allo scrutinio, da effettuarsi 
alla chiusura del seggio e redige apposito verbale in cui si precisa se avrà luogo o meno la 
successiva sessione di voto. 
Il termine per eventuale ricorso è di 5 giorni. 
A conclusione della procedura elettorale, i verbali delle sedute della Commissione 
elettorale, debitamente firmati dai componenti della Commissione, devono essere 
trasmessi alla Segreteria della Presidenza di Scuola di Medicina e Chirurgia, mentre le 
schede elettorali saranno custodite presso la Segreteria Didattica del Consiglio, sotto la 
responsabilità di custodia del Responsabile della procedura elettorale. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello 
Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo. 
 
             

          IL PRESIDENTE 

               Prof.  Francesco Vitale      
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ELEZIONE DEL COORDINATORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

 TRIENNIO 2018-2020 
 

Elenco Docenti aventi diritto all’elettorato passivo 
 

 
Cognome 

  
Nome 
 

Ruolo SSD 

 
AVERNA 

Maurizio PO MED/09 

 
SERIO 

Rosa Maria PO BIO/09 

In caso di rinuncia dei Professori ordinari 

 
SARDO 

Pierangelo PA BIO/09 

 
Elenco Docenti aventi diritto all’elettorato attivo 
 

Cognome 
  
Nome 
 

Ruolo SSD 

ALLEGRA Mario 

 
PA BIO/10 

AVERNA  Maurizio  

 
PO MED/09 

BALDASSANO  Sara 

 
RTD BIO/09 

BUSCEMI  Silvio  

 
PA MED/49 

COSTANTINO Claudio 

 
RTD MED/43 

CRESCIMANNO Marilena 

 
RI BIO/14 

DI GAUDIO   Francesca 

 
RI BIO/10 

DI MAJO Danila 

 
RI BIO/09 

FERRARO Giuseppe 

 
PO BIO/09 

GIAMMANCO  Marco 

 
RI MED/49 

LA GUARDIA  Maurizio 

 
RI BIO/09 

LA GRUTTA Sabina 

 
RI M-PSI/08 
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LIO Domenico 

 
PO MED/05 

MAGGIO Cristina 

 
RI MED/38 

MANSUETO  Pasquale  

 
RI MED/09 

MULE'   Flavia 

 
PA BIO/09 

PANTUSO Gianni 

 
PO MED/18 

PETTA  Salvatore  

 
RTD MED/12 

PICCIONE Maria 

 
RI MED/03 

PINTAUDI  Anna Maria 

 
RI BIO/10 

PIZZOLANTI  Giuseppe  

 
RI MED/13 

PLANETA Diego 

 
RI AGR/15 

PROIA Patrizia  

 
RI BIO/10 

RUSSO Antonio 

 
PO MED/06 

SARDO   Pierangelo 

 
PA BIO/09 

SERIO  Rosa Maria  

 
PO BIO/09 

 
 

Elenco Studenti in Formazione 

Giuseppina Anselmo 

Alessandra Scalici 
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