SIR FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
e-mail: sir.medicina@unime.it

Il Decano dei Direttori di Dipartimento incardinati
nella Struttura Interdipartimentale di Raccordo
"Facoltà di Medicina e Chirurgia"
VISTA

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

VISTO

lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in
particolare, gli artt. 34, 35, 36 e 38;

VISTO

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

VISTO

il Regolamento della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di
Medicina e Chirurgia" emanato con D. R. n. 1867 del 16 settembre 2016;

VISTO

il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli
Organi Collegiali da ultimo modificato con D.R. n. 940 del 2 maggio 2019;

VISTO

il Decreto del Decano dei Direttori di Dipartimento incardinati nella Struttura
Interdipartimentale di Raccordo “Facoltà di Medicina e Chirurgia” n. 2574 del
25 ottobre 2021 con il quale sono state indette le elezioni di :nove
Rappresentanti dei Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti
raggruppati nella SIR per il triennio 2021/2024, un Rappresentante dei
Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella
SIR per il triennio 2021/2024, un Rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti
ad attività integrata (DAI) istituiti nella A.O.U. Policlinico G. Martino per il
completamento del mandato 2020/2023 e sei rappresentanti degli studenti per
il biennio 2021/2023;

PRESO ATTO

che, entro i termini stabiliti dal sopra citato decreto di indizione, non sono
pervenute candidature per la designazione del rappresentante dei Coordinatori
dei Dottorati di Ricerca afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella SIR e per la
designazione del rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti ad attività
integrata (DAI) istituiti nella A.O.U. Policlinico G. Martino;

CONSIDERATO

che entro i termini stabiliti dal sopra citato decreto sono pervenute otto
candidature per la designazione dei nove rappresentanti dei Coordinatori dei
Corsi di Laurea in seno al Consiglio della S.I.R. “Facoltà di Medicina e
Chirurgia”;

CONSIDERATO

che entro i termini stabiliti dal sopra citato decreto di indizione sono pervenute
quattordici candidature per la designazione di sei rappresentanti degli studenti
in seno al Consiglio della S.I.R. “Facoltà di Medicina e Chirurgia”;
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RITEUNTO

necessario indire nuove elezioni per la designazione del rappresentante dei
Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella
SIR e per la designazione del rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti ad
attività integrata (DAI) istituiti nella A.O.U. Policlinico G. Martini in seno al
Consiglio della S.I.R. “Facoltà di Medicina e Chirurgia”, al fine di garantire il
regolare funzionamento della struttura;

RITENUTO

opportuno, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, assicurare il
contemporaneo svolgimento delle elezioni finalizzate al rinnovo di tutte le
componenti;

RITENUTO

di modificare, a tal fine, il calendario di svolgimento delle votazioni e delle
operazioni di scrutinio stabilito dal predetto decreto n. 2574 del 25 ottobre
2021.
DECRETA
Art. 1
(Indizione delle elezioni)

Il procedimento elettorale, indetto con Decreto n. 2574 del 25 ottobre 2021, è rinviato. Le date delle
votazioni e le nuove tempistiche sono determinate ai successivi artt. 2,3,4 e 7.
Le candidature regolarmente presentate alla data del sopracitato decreto sono fatte salve qualora, alle
nuove date indicate nel successivo art. 2, permangano i requisiti previsti dal precedente decreto.
La presentazione delle candidature per il Consiglio della S.I.R. "Facoltà di Medicina e Chirurgia ",
riguarda, esclusivamente, le seguenti designazioni:




1 Rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti ai Dipartimenti
raggruppati nella SIR per il triennio 2021/2024;
1 Rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) istituiti nella
A.O.U. Policlinico G. Martino per il completamento del mandato 2020/2023;
9 Rappresentanti dei Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti raggruppati
nella SIR per il triennio 2021/2024.
Art. 2
(Calendario)

Le votazioni già indette con decreto n. 2574 del 25 ottobre 2021 nei giorni:




prima votazione: 8 novembre 2021;
seconda votazione: 12 novembre 2021;
votazione di ballottaggio: 18 novembre 2021.

SIR FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
e-mail: sir.medicina@unime.it

Per le motivazioni in premessa indicate, si svolgeranno:




prima votazione: 16 novembre 2021;
seconda votazione: 19 novembre 2021;
votazione di ballottaggio: 22 novembre 2021.

Le operazioni di voto per eleggere i rappresentanti degli studenti si svolgeranno esclusivamente il
16 novembre 2021.
Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
Art.3
(Presentazione delle candidature)
I professori (Coordinatori o Direttori) che intendono proporre la propria candidatura dovranno
indirizzarla al Direttore di Dipartimento più anziano nel ruolo. Le candidature, pena l’esclusione,
dovranno essere inviate, su apposito modulo, reperibile sul sito web dell’Ateneo per mezzo posta
elettronica, all’indirizzo protocollo@unime.it entro le ore 12,30 dell’11 novembre 2021.
Art. 4
(Elettorato attivo e passivo)
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
L'elettorato attivo e passivo:
 per l'elezione di 1 Rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di Ricerca spetta ai
Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella SIR;
 per l'elezione di 1 Rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI)
spetta ai Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) istituiti nella A.O.U. Policlinico
G. Martino;
 per l'elezione dei 9 Rappresentanti dei Coordinatori dei Corsi di Studio spetta ai Coordinatori
dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella SIR.
 per l’elezione di 6 Rappresentanti degli studenti spetta ai Rappresentanti degli studenti nei
Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR-Facoltà di Medicina e Chirurgia;
È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di
provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.
Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato,
distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato
attivo.
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È escluso dall'elettorato passivo chi non può assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere
a) e b) dello statuto d'Ateneo.
Ai fini della determinazione dell’elettorato attivo l’Unità Operativa Procedure Elettorali provvederà
a pubblicare l’elenco degli aventi diritto al voto, in data 12 novembre 2021, sul sito web dell’Ateneo.
Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all’Unità Operativa Procedure Elettorali non
oltre i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco.
L’Unità Operativa Procedure Elettorali pubblicherà sul sito web dell’Ateneo, il 15 novembre 2021,
gli elenchi definitivi degli elettori che fanno fede ai fini della determinazione dell’elettorato attivo.
Art. 5
(Commissione elettorale)
La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall’art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo,
è quella di cui al D.R. n. 146 del 25 gennaio 2021.
Art. 6
(Composizione del seggio elettorale)
Con successivo Decreto del Decano dei Direttori di Dipartimento incardinati nella Struttura
Interdipartimentale di Raccordo “Facoltà di Medicina e Chirurgia” si procederà all’indicazione degli
orari di apertura e di chiusura del seggio, alla ubicazione del seggio stesso, nonché alla nomina dei
componenti. È compito del Presidente di seggio controllare l’idoneità del locale in cui avvengono le
elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare
e garantire la segretezza e la regolarità del voto.
Art. 7
(Ricorsi)
Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza
all’elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla
pubblicazione dell’esito dei risultati stessi.
Art. 8
(Nomina degli eletti)
Gli eletti verranno nominati con Decreto Rettorale.
Art. 9
(Pubblicità)
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
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Art. 10
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto
d’Ateneo, del Regolamento Generale dell’Ateneo, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti
degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell’Ateneo, del Regolamento della Struttura
Interdipartimentale di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia, del decreto n. 2574 del 25 ottobre
2021 ed alla normativa vigente in materia
Il Decano dei Direttori
dei Dipartimenti incardinati nella
SIR-Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Giovanni Raimondo
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