DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE,
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE

Bando Per L’elezione Del Direttore Del Dipartimento Di.Chir.On.S.
Per Il Triennio Accademico 2021/2024
IL DECANO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per le elezioni;

VISTO

il Regolamento del Dipartimento Di.Chir.On.S;

VISTO

il D.R. n.2200/2022 del 05.05.2022 con il quale viene dato mandato al Decano del
Dipartimento Di.Chir.On.S., di provvedere ad indire le elezioni del Direttore del Dipartimento
per il triennio accademico 2021/2024 in considerazione delle dimissioni presentate dalla
Prof.ssa Giuseppina Campisi in data 03.05.2022;
VISTO
l’articolo 3-quater del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 maggio 2021, n. 58 e successive modificazioni;
RITENUTO
opportuno procedere, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento
elettorale in condizioni di sicurezza e in conformità alle disposizioni sanitarie disposte per il
contenimento del contagio da COVID19, allo svolgimento delle votazioni per l’elezione del
Direttore del Dipartimento di Ingegneria adottando modalità telematiche;
PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della piattaforma “ELIGO”,
sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce, tramite protocollo crittografici,
misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati, lo svolgimento del
procedimento elettorale e l’unicità del voto;
CONSIDERATO che l’urgenza di nominare il nuovo Direttore del Dipartimento, porti alla esigenza di derogare
all’art.12 del Regolamento Generale di Ateneo di cui alla nota rettorale prot.n.47469 del
05/05/2022 per il termine del procedimento;
Emana
il seguente bando per l’elezione del Direttore del Dipartimento Di.Chir.On.S, per il triennio accademico
2021/2024.
Articolo 1 – Indizione
1.

Sono indette, con modalità telematica, le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento Di.Chir.On.S
per il triennio accademico 2021/2024.

2.

Il primo turno di votazione è indetto per mercoledi’ 18 Maggio 2022. Ove necessario, il secondo turno avrà
luogo martedì 24 Maggio 2022 e il terzo eventuale turno di ballottaggio giovedì 26 Maggio 2022.

3.

Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo
1.

Sono eleggibili a Direttore del Dipartimento i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime d’
impegno a tempo pieno da almeno un anno e che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno
pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
presso Policlinico "P. Giaccone" Plesso N.13– 90127 Palermo C.F. 80023730825- P.IVA 00605880822
Direzione: (+39) 091 238 64244-Amministrazione: (+39) 091 238 64623 - (+39) 091 238 93803
email: dipartimento.dichirons@unipa.it – PEC: dipartimento.dichirons@cert.unipa.it- IPA: BDULDK

https://www.unipa.it/dipartimenti/dichirons

1

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE,
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE

2.

Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l’elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia
che abbiano optato per il regime d’ impegno a tempo pieno da almeno un anno e che possano assicurare
un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

3.

Non sono eleggibili i componenti della Commissione elettorale.

4.

Non possono essere immediatamente rieletti né nominati coloro i quali abbiano già ricoperto, con
continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi.

5.

Ai sensi dell’Art. 10, comma 3, dello Statuto, “Nei casi in cui è prevista la rinnovabilità della
carica, 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”.

6.

Sono elettori tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento in carica alla data del primo giorno di
votazione.

7.

Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa con sospensione del
rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.

8.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso
cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo e
passivo.
Articolo 3 – Commissione elettorale

1.

La Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale, è composta da:
- Prof. Pecoraro Felice, Presidente;
- Prof.ssa Tortorici Silvia, Componente;
- Dott.ssa Cudia Bianca Maria;
- Ing. Marina Carruba, Segretario;
Componente supplente: Prof. Mario Mirisola;
La Commissione elettorale verrà supportata dall’ Ing. Angelo Misuraca in qualità di tecnico informatico.
La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedierà e curerà la
pubblicazione
degli
elenchi
degli
elettori
sul
sito
web
del
Dipartimento
DICHIRONS. Entro le ore 12:00 del giorno 10.05.2022, gli interessati potranno richiedere integrazioni e
rettifiche degli elenchi, su cui deciderà la Commissione elettorale.
L’insediamento e tutte le riunioni della commissione potranno avvenire anche tramite la piattaforma
TEAMS.
Di esse sarà redatto un processo verbale, a cura del Segretario.
Le operazioni relative alla giornata di voto e di scrutino si svolgeranno in presenza presso si
Articolo 4 – Presentazione delle candidature e Convocazione del corpo elettorale

1.

Il Corpo elettorale, per la presentazione delle candidature, è convocato per il giorno 12 Maggio 2022
alle ore 11,00 in presenza presso la sala lettura del Di.Chir.On.S. sita al piano terra dell’Ed.13 a) e/o da
remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams. Tale riunione sarà presieduta dal Presidente della
Commissione elettorale.Le candidature potranno essere presentate anche entro le ore 24 del giorno 11
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Maggio 2022 tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo dipartimento.dichirons@unipa.it.
2.

La domanda di candidatura andrà presentata, utilizzando il modulo allegato al presente bando
(Allegato
A)
e
andrà
sottoscritta
con
la
locuzione
“F.to
Nome
e
Cognome”.
Unitamente alla candidatura dovrà, pena la incandidabilità, essere presentato il programma elettorale,
copia di un documento di riconoscimento e il curriculum vitae, da predisporsi secondo il modello
allegato (Allegato B), che non dovrà contenere dati personali non pertinenti con la presente procedura
elettorale

3.

La Commissione elettorale esamina le candidature presentate ed in caso di riscontrata irregolarità sanabile
assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione, quindi, decide definitivamente
sull’ammissione delle candidature.

4.

Le candidature riscontrate regolari saranno rese pubbliche, mediante pubblicazione nel sito web del
Dipartimento. Ogni candidato con la formalizzazione della propria candidatura accetta anche
implicitamente tale diffusione di dati.

Articolo 5 – Votazione
1.

Le votazioni avranno luogo con modalità telematiche tramite l’utilizzo della piattaforma "ELIGO".

2.

L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo connesso a Internet (personal
computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete, ed esprimere telematicamente,
una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto.

3.

ll link per l’accesso alla piattaforma di voto “ELIGO” e le informazioni necessarie saranno
pubblicate alla pagina web del Dipartimento https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s.

4.

L’elettore, sotto la propria responsabilità, assicura che l’accesso alla piattaforma informatica e l’esercizio
del diritto di voto abbiano luogo in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza. È fatto divieto di
diffondere immagini e riprese video dell’operazione di voto.

5.

Il sistema di voto sarà attivato esclusivamente nelle ore previste all’articolo 1, comma 3.

6.

È fatta salva la facoltà del Presidente del seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora
tutto l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. Ciascuno elettore potrà esprimere una sola
preferenza.
Articolo 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione dell’eletto

1.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, secondo le modalità stabilite dalla Commissione elettorale, alla
chiusura delle operazioni di voto.

2.

Dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum verrà data informazione tramite il portale del
Dipartimento ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nelle date programmate.

3.

Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella
successiva ed è nominato con decreto del Rettore.
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4.

Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta nei primi due turni di votazione, si
procede al terzo turno elettorale. Sono ammessi al terzo turno i due candidati alla carica di Direttore che
abbiano ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti. In caso di parità̀ di voti tra i candidati, è
ammesso al ballottaggio il più anziano nel ruolo di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di
età. È proclamato eletto Direttore il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di
voti, è proclamato eletto il più anziano nel ruolo di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di
età.
Articolo 7 – Ricorsi

1.

Contro gli atti del procedimento elettorale e il verbale di proclamazione dell’eletto è ammesso ricorso in
unica istanza alla Commissione elettorale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia
interesse, entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato.

2.

La Commissione elettorale si esprime in via definitiva entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione
del ricorso.
Articolo 8 – Comunicazione del risultato delle elezioni

Decorsi i termini di cui all’articolo precedente, la Commissione elettorale comunica al Magnifico Rettore l’esito
delle elezioni per il provvedimento di nomina.
Art. 7 - Norme finali
Il presente bando è pubblicato all’Albo di Ateneo e su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti
dell'Ateneo in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati comunicati e/o trasmessi dalle/dei candidate/i/ saranno trattati per le finalità della presente
procedura elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati
personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del
30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento
di cui al presente Bando è la Dott.ssa Maria La Barbera, responsabile amministrativo del Dipartimento
Di.Chi.Ron.S., e-mail: maria.labarbera@unipa.it, tel. 091.23893803 – presso Policlinico “Paolo Giaccone” Ed.13 a),
CAP 90127 –Palermo.

Il Decano dei Professori ordinari del
Dipartimento Di.Chir.On.S.
F.to Prof. Gaetano Giuseppe Di Vita
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