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Università degli Studi di Messina
D IPARTIMENTO

DI

M EDICINA C LINICA

E

S PERIMENTA LE

D I R E T T OR E : P R OF . D OM E NI CO C U CI N O T T A
* * *

DECRETO N. 26/2016
IL DIRETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA

la legge n. 240/2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio
2012, modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed in particolare l’art. 33;

VISTO

il Regolamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale emanato con D.R.
901/2016 del 18/04/2016;

VISTO

il D.R n. 2634 del 19/11/2013 relativo alla nomina del Prof. Cesare Lorenzini in qualità di
Coordinatore del CdS in Infermieristica per il triennio 2013/2016;

PRESO ATTO

che il mandato del Prof. Cesare Lorenzini è scaduto il 30 settembre 2016;

CONSIDERATO

che bisogna procedere all’elezione del Coordinatore del Corso di Studio in
Infermieristica (L/SNT1) per il triennio 2016/2019;

DECRETA

Art.1
Sono indette per il giorno 11/11/2016 le elezioni del Coordinatore del Corso di Studio in Infermieristica
(L/SNT1) per il triennio accademico 2016/2019: le operazioni di voto avranno luogo presso il Polo didattico
del CdS in Infermieristica.
Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 13:30.
Il seggio elettorale sarà così composto:
 Presidente:
 Componente:
 Componente e Segretario verbalizzante:
 Supplente:
 Supplente:

Prof. Cesare Lorenzini;
Prof.ssa Letteria Minutoli;
Prof. Giovanni Crea;
Prof. Pier Luigi Consolo;
Prof. Vincenzo Trichilo;

Art. 2
1. L’elettorato attivo è costituito dai professori afferenti al Corso di Sudio nonché dai rappresentanti
degli studenti. Sono esclusi dall’elettorato attivo i professori a contratto ed i supplenti.
2. L’elettorato passivo è riconosciuto ai Professori afferenti al Corso di Studio.
3. I docenti interessati, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dell’Università degli Studi di Messina,
dovranno far pervenire la propria candidatura, corredata di curriculum scientifico, all’Unità Operativa
– “Afferenza e Procedure Elettorali” dell’Ateneo, entro le ore 13.00 del giorno 04/11/2016 o
inoltrarla ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@unime.it; e p.c. al
dipartimento.dimed@unime.it e ufficioelettorale@unime.it
Art.3
Ciascun elettore dispone di una sola preferenza.
L’elezione si considererà valida se vi parteciperà la metà più uno degli aventi diritto al voto.
L’elezione avrà luogo a scrutinio segreto.
Le procedure elettorali di spoglio avranno inizio dopo la chiusura del seggio elettorale.
Art. 4
In prima votazione, è eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora
nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, il giorno 14/11/2016 allo stesso orario e nello stesso luogo
si procederà ad una seconda votazione al cui esito risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, il giorno
15/11/2016, allo stesso orario e nello stesso luogo, si procederà 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.
I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura e
l’eventuale programma sono nulli.
Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso a tutti i Docenti e ai Rappresentanti degli Studenti interessati e vale anche
quale invito all’esercizio del diritto di voto.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto dal presente Dercreto si rinvia alle norme dello Statuto e del
Regolamento Generale di Ateneo e alla normativa vigente.

Il Direttore
Prof. Domenico Cucinotta

