UNIVERSITA DEGLI STUDI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI
Direttore: Prof. Giuseppe Pio ANASTASI

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 Decreto del Rettore prot. n. 0052940 del 10.7.2018 con il quale viene
indicato il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
(Area Medica) dell’Università degli Studi di Messina e, in particolare,
l’Art. 3;

VISTO il D.R. n. 1254 del 12.5.2014 con il quale il Prof. Rocco Antonio Zoccali è
stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
per il triennio accademico 2013/16.

DECRETA

Art. 1
E’ indetta l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
per il triennio 2017/20.
Art. 2
L’elettorato attivo è riconosciuto a tutti i componenti del Consiglio della Scuola –
professori di I e II fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato a tre
rappresentanti degli specializzandi.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1, del Regolamento della Scuola, del corpo docente fa
parte anche “Il personale delle strutture convenzionate con la scuola, cui è conferito
l’incarico di docenza e pertanto il titolo di professore a contratto, concorre in misura
pari al 30% dei votanti”.
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L’elenco degli aventi diritto al voto è consultabile presso la Segreteria della
Direzione della Scuola di Specializzazione. Eventuali opposizioni devono essere
presentate al Decano della Scuola non oltre sette giorni prima della prima votazione.

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. 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.
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.
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Art. 4
I docenti che intendano proporre la propria candidatura dovranno presentare presso la
Segreteria della Scuola di Specializzazione apposita istanza corredata di curriculum
scientifico nonché di eventuale programma entro le ore 12.00 di giorno 30.07.2018. 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 05.09.2018 presso la Sala Riunioni della UOC
di Psichiatria (1° piano del Padiglione A dell’A.O.U. Policlinico Gaetano Martino
di Messina), con apertura del seggio prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora vi
abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e si svolgerà 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. Le schede
bianche sono considerate voti validi.
Per cui, 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.
La eventuale seconda votazione è fissata sin d’ora per il giorno 06.09.2018 presso la
Sala Riunioni della U.O.C. di Psichiatria (1° piano del Padiglione A dell’A.O.U.
Policlinico Gaetano Martino di Messina), con apertura del seggio prevista dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali votazioni di ballottaggio sono fissate sin d’ora per il giorno 07.09.2018
presso la Sala Riunioni della U.O.C. di Psichiatria (1° piano del Padiglione A
dell’A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina), con apertura del seggio
prevista dalla ore 9.00 alle ore 13.00.
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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.

Art. 6
La Commissione elettorale è costituita da:
Prof.ssa Muscatello Maria Rosaria Anna

- Presidente

Prof. Cedro Clemente
Dott. Bruno Antonio

IL DECANO
Prof. Giuseppe Pio ANASTASI

