Prot. n. 0148300 del 29/11/2021 - [UOR: DIP-105 - Classif. III/4]

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche
e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA
IL DECANO
VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 3429
del 30 dicembre 2014

VISTO

il Regolamento Generale d’Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio
2016;

VISTO

il Regolamento tipo delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad
accesso riservato ai soggetti in possesso di laurea magistrale in medicina e
chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020 e, in particolare l’Art. 3;

CONSIDERATO

che è necessario indire le elezioni per eleggere il Direttore della Scuola di
Specializzazione in Psichiatria, per il triennio 2021/2024.
DECRETA

Art.1
È indetta l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria per il triennio
2021/2024.
Art.2
Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Il personale delle
strutture convenzionate con la scuola concorre all’elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al
30% dei votanti.
Sono esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di
provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi. I professori in
aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in
aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.
Art.3
Hanno diritto all’elettorato passivo i professori ordinari della Scuola di Specializzazione. In caso di
motivato impedimento di tutti i professori ordinari della Scuola possono essere eletti i professori
associati. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a

riposo. Non sono eleggibili i docenti che si trovino nelle condizioni specificate dall’art. 54, comma
1, dello Statuto d’Ateneo. Ai fini dell’elettorato passivo del Direttore della Scuola di
Specializzazione, operano le cause di esclusione e le incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
L’eletto deve appartenere al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola di
Specializzazione, MED/25. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, l’eletto
potrà appartenere ad uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell’ambito specifico della
tipologia della Scuola.
Art.4
I docenti che intendano proporre la propria candidatura dovranno inviare all’indirizzo e-mail del
Dipartimento BIOMORF dipartimento.biomorf@unime.it apposita istanza corredata di curriculum
scientifico nonché di un eventuale programma entro le ore 12.00 di giorno 30 dicembre 2021. I
curricula e gli eventuali programmi saranno tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I
voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria
candidatura e l’eventuale programma sono nulli.
Art.5
Le elezioni si svolgeranno il giorno 10 gennaio 2022 presso la Segreteria della UOC di Psichiatria
sita al piano rialzato del Padiglione A dell’A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina, con apertura
del seggio prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora vi abbia
partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e si svolge con il metodo del voto limitato ad
una sola preferenza. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
dei voti degli aventi diritto.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda
votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti
validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi.
La eventuale seconda votazione è fissata sin d’ora per il giorno 18 gennaio 2022 presso la
Segreteria della UOC di Psichiatria sita al piano rialzato del Padiglione A dell’A.O.U. Policlinico G.
Martino di Messina, con apertura del seggio prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che
hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il
numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo, a
parità di anzianità di ruolo prevale il candidato di maggiore anzianità anagrafica.
Le eventuali votazioni di ballottaggio sono fissate sin d’ora per il giorno 24 gennaio 2022 presso la
Segreteria della UOC di Psichiatria sita al piano rialzato del Padiglione A dell’A.O.U. Policlinico G.
Martino di Messina, con apertura del seggio prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
Art. 6
La Composizione del seggio elettorale sarà così composta:
- Prof. Antonio Bruno
Presidente
- Prof. Gianluca Pandolfo
Componente
- Prof. Clemente Cedro
Componente e Segretario verbalizzante
Art. 7

Per quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento al Regolamento tipo delle Scuole
di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di laurea magistrale
in medicina e chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020.
IL DECANO
della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Prof. Edoardo Spina

