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IL PRESIDENTE 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni; 

VISTO il Regolamento Scuole di Specializzazione di area sanitaria – D.R. 1341 del 

19/04/2017; 

VISTE le comunicazioni dei Direttori/Coordinatori con l’elenco dei professori e 

ricercatori afferenti alle rispettive Scuole di Specializzazione; 

CONSIDERATO che il mandato degli attuali rappresentanti degli Specializzandi nelle 

Scuole di Specializzazione stanno per concludersi ovvero si sono già conclusi; 

RITENUTO necessario e urgente procedere alla nomina o al rinnovo della suddetta 

rappresentanza; 

VISTO il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n. 679 GDPR, in materia di protezione e 

trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO opportuno provvedere con elezioni telematiche da remoto per favorire 

l’esercizio del diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative atte a 

limitare le occasioni di assembramento; 

PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito la licenza per l’utilizzo del software della 

piattaforma "ELIGO", sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce 

tramite protocollo crittografici, misure idonee ad assicurare la riservatezza e la 

segretezza dei dati, lo svolgimento del procedimento elettorale e l’unicità del voto; 

DECRETA 

l’emanazione del seguente bando per l’indizione delle Elezioni dei Rappresentanti degli 
Specializzandi nelle sottoelencate Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per il 
biennio 2023/2025. 

ART.1 

I Consigli delle Scuole di Specializzazione interessati, il numero degli Specializzandi da 

eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze che possono essere espresse 

sono riportati nella seguente tabella: 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
n. 

specializzandi 
da eleggere 

n. massimo di 
preferenze 

CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ed ESTETICA 6 2 

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 3 1 

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO 4 1 
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MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 3 1 

MEDICINA INTERNA 5 2 

NEUROCHIRURGIA 1 1 

NEUROLOGIA 6 2 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 4 1 

ODONTOIATRIA PEDIATRICA 5 2 

OFTALMOLOGIA 5 2 

ONCOLOGIA MEDICA 3 1 

OTORINOLARINGOIATRIA 2 1 

PEDIATRIA 4 1 

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 5 2 

ART.2 

(Elettorato) 

1. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti alla 

data delle elezioni alla Scuola di Specializzazione di pertinenza.  

2. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo tutti gli Specializzandi che, alla data delle 

votazioni, risulteranno già diplomati o trasferiti presso altre Università o che abbiano 

perso la qualità di specializzando dell’Ateneo. 

ART.3 

(Candidature) 

1. Le candidature devono essere presentate personalmente nel corso di una riunione 

del relativo corpo elettorale che avrà luogo il giorno 24 marzo 2023 dalle ore 11:00 

alle ore 12:00 presso gli uffici della Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Le candidature, utilizzando l’apposito modulo reperibile sulla pagina web della Scuola 
di Medicina e Chirurgia, possono essere avanzate personalmente nel corso della 
suddetta riunione oppure per iscritto tramite e-mail entro la mattina del 23 Marzo 
2023 alle ore 11:59 all’indirizzo di posta elettronica della Scuola di Medicina e 
Chirurgia: scuola.medicina@unipa.it, indicando nell’oggetto “Candidatura elezione 
Rappresentanti Specializzandi in Scuola di Specializzazione” esclusivamente 
dall’account istituzionale del candidato (nome.cognome@unipa.it).  
Andrà allegata, a pena di inammissibilità della candidatura stessa, copia di un valido 
documento di riconoscimento.  

2. Il firmatario di tale atto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché consapevole delle conseguenze penali, 

amministrative e disciplinari cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o 

reticente. 

3. Le candidature saranno rese pubbliche nella pagina www.unipa.it/elezioni. 
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ART.4 

1. La Commissione elettorale curerà la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo 

distinti per Scuola di Specializzazione sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

2. Gli aventi diritto al voto possono presentare istanza alla Commissione elettorale 

avverso l’erronea o mancata inclusione negli elenchi entro e non oltre le ore 11,00 

del 28 marzo 2023. Su tali istanze decide inappellabilmente la Commissione 

Elettorale. 

3. La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate; ove riscontrasse 

irregolarità sanabili assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; 

quindi decide definitivamente. 

ART.5 

Votazioni e modalità di voto 

1. Le operazioni di voto avranno luogo giovedì 30 Marzo 2023 dalle ore 9,00 alle ore 

16,00. 

2. Le votazioni saranno svolte in modalità telematica tramite l’utilizzo della 

piattaforma informatica” ELIGO” in grado di garantire, attraverso protocolli 

crittografici la segretezza, la certezza, l’unicità e l’espressione del voto. Il sistema di 

voto verrà attivato dalle ore 09:00 alle ore 15:59 del giorno 23/03/2023. Alle ore 

16:00 il sistema di voto verrà disattivato e non consentirà il completamento della 

procedura a chi fosse ancora collegato.  

3. Ogni elettore potrà esprimere un voto per un candidato. 

4. L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto con qualsiasi dispositivo 

connesso ad internet (personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le 

credenziali personali segrete ed esprimere telematicamente, una volta aperta la 

sessione, il proprio voto. 

5. L’elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e disciplinare, assicurerà che 

l’accesso alla piattaforma informatica e l’esercizio del diritto di voto avvenga in 

condizioni di assoluta segretezza e riservatezza. È fatto divieto di diffondere 

immagini e video dell’operazione di voto effettuata. 

6. Le votazioni saranno svolte in modalità telematica nella piattaforma informatica 

“ELIGO” tramite il seguente link https://tinyurl.com/ElezioniMedicina.   

7. Ogni elettore ha diritto di esprimere il/i voto/i di preferenza previsti dal bando 

selezionando il/i candidato/i prescelto/i. 

8. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle votazioni, 

presso gli uffici di Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. La Commissione 

Elettorale proclama l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre 
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giorni lavorativi successivi al termine delle votazioni, mediante pubblicazione sulla 

pagina web della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

ART.6 

Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

1. Risulteranno eletti gli Specializzandi che avranno conseguito il maggior numero di 

preferenze, a parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di 

iscrizione alla Scuola di Specializzazione ed in caso di ulteriore parità il maggiore per 

anzianità anagrafica. 

2. Eventuali ricorsi avverso tali risultati dovranno essere inoltrati alla Commissione 

Elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione. 

3. Con successivo provvedimento gli eletti verranno nominati per il Biennio 2023/2025. 

4. Gli Specializzandi eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui 

abbiamo perduto la qualità di specializzando. 

5. Costituisce perdita dei requisiti per l’eleggibilità la mancata regolarizzazione 

dell’iscrizione agli anni accademici successivi a quello di nomina. 

6. La sospensione per motivi disciplinari sospende l’esercizio dei diritti connessi alla 

carica per il periodo corrispondente. 

7. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la sostituzione del rappresentante con 

il primo dei non eletti della medesima Scuola di Specializzazione. 

8. Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica 

di rappresentante, si provvederà alla sostituzione dell’eletto, mediante surroga con 

altro Specializzando, seguendo l’ordine della graduatoria di preferenze. 

9. In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive. 

ART.7 

Trattamento dei dati 

I dati personali forniti in relazione alla presente procedura di selezione, sono trattati in 

conformità al regolamento Generale per la Protezione dei Dati – Regolamento UE 

2016/679 e al D,Lvo  n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di gestione della 

presente procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di designazione. 

ART.8 

Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è così composta: 

Prof. Antonino Tuttolomondo  Presidente   

Prof.ssa Bruna Lo Sasso       Componente  
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Dott.ssa Carmela Tamburello  Componente 

Sig. Antonino Corrao  Segretario verbalizzante 

Prof.ssa Serena Meraviglia  Componente supplente 

 

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni saranno svolte dalla 

Commissione Elettorale. 

ART.9 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti 
dell’Ateneo. 

 
Il Presidente 

      Prof. Marcello Ciaccio 
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