UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento nel Senato Accademico e
integrazione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione
Il giorno 22 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 9:00, si è riunita presso i locali del Servizio
organi collegiali ed elezioni di questo Rettorato, Palazzo Chiaromonte “Steri”, piazza Marina 61, la
Commissione Elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento nel Senato
Accademico e l’integrazione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione,
nominata con D.R. n° 2741 e 2742 del 11 ottobre 2018.
Sono presenti: Prof. Antonella Sciortino, Presidente, Prof. Vincenzo Nigrelli, Prof. Rosario Schicchi
e il Dott. Angelo Neri, Segretario.
ORDINE DEL GIORNO:
1.
Insediamento Commissione
2.
Determinazioni in ordine agli adempimenti connessi alle operazioni di voto
3.
Varie ed eventuali
La Prof. Sciortino nel dichiarare aperta la riunione, preliminarmente, invita i presenti a prendere
atto dei D.R. 2741 e 2742 del 11 ottobre 2018 con cui sono stati emanati i bandi delle procedure
per l’elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento nel Senato Accademico e
l’integrazione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione.
Evidenzia, come emerge dai suddetti provvedimenti rettorali nonché dalle disposizioni
regolamentari dell’Ateneo, che le predette procedure avranno le seguenti modalità di voto:
• Elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico
L’elettorato attivo spetta ai docenti suddivisi per macroarea di appartenenza. Non votano i
docenti delle macroaree II e III, procedimenti rinviati ad altra data. Godono dell’elettorato
passivo tutti i Direttori di Dipartimento alla data di presentazione della candidatura. Questa
dovrà essere presentata entro il giorno 6 novembre p.v. per area CUN di appartenenza del
docente. Verranno eletti due Direttori per macroarea.
Dai dati acquisiti dal Settore Banche dati risulta che alla data del 15/10 i docenti in servizio
per le Macroaree interessate sono così suddivisi:
I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07: 457 docenti
IV. Aree CUN 10 e 11:
235 docenti
V. Aree CUN 12, 13 e 14:
254 docenti
•

Integrazione di tre docenti dell’Ateneo, appartenenti ad una delle macroaree I, II, IV e V nel
Consiglio di Amministrazione.
La procedura comporta diverse fasi:
1. Presentazione delle candidature entro il 23 ottobre
2. Valutazione e ammissione delle candidature da parte del Senato Accademico il
giorno 25 ottobre
3. Votazione dei candidati ammessi da parte di tutto il corpo docente, compresi i
docenti appartenenti alla macroarea III, raggruppamento non ricompreso tra quelli
per i quali esiste l’elettorato passivo, riunito in collegio unico: giorno 14 novembre
4. Designazione del Senato Accademico di tre docenti quali componenti del CdA per
lo scorcio del triennio 2016/2019
5. Nomina del Rettore
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6. Il quarto docente, appartenente alla macroarea non ricoperta con la designazione
del Senato Accademico, verrà individuato con successivo procedimento che sarà
avviato ai sensi dell’art. 15, comma 5, dello Statuto di Ateneo.
La predetta votazione avverrà su una scheda unica riportante tutti i candidati,
indipendentemente dalla macroarea di appartenenza e dal ruolo. Ogni docente,
indifferentemente dal ruolo e dalla macroarea di appartenenza, potrà esprimere una
preferenza su tale scheda. Il corpo elettorale è pertanto unico. Dai dati acquisiti dal
Settore Banche dati risulta che alla data del 15/10 i docenti in servizio sono 1469.
Il Dott. Neri comunica che, in area riservata del portale di Ateneo, sono stati già pubblicati gli
elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per macroarea per la votazione del Senato Accademico e
in elenco unico per la procedura del CdA.
Gli elenchi finali degli aventi l’elettorato attivo verranno predisposti includendo tutti i docenti nel
ruolo alla data del 14 novembre 2018, giorno di votazione, ed escludendo i cessati.
La Commissione, riguardo all’ubicazione dei Seggi decide la seguente distribuzione: viale delle
Scienze; Policlinico, via Archirafi e via Maqueda.
Le operazioni elettorali dovranno avvenire con l’accettazione informatizzata degli elettori e,
pertanto, ogni docente potrà esprimere il proprio voto in ciascuno dei seggi che verranno attivati,
indifferentemente dalla macroarea di appartenenza e dal ruolo.
Relativamente alla predisposizione delle schede elettorali la Commissione invita il competente
Ufficio a predisporre le stesse di colore diverso, secondo le modalità sopra evidenziate, con i
nominativi dei relativi candidati e con a fianco una casella per l’espressione delle preferenze.
Per le ammissioni delle candidature la Commissione ritiene che tale fase procedimentale possa
essere svolta anche direttamente dagli Uffici dell’Amministrazione e in tale eventualità invita il dott.
Neri, responsabile del Servizio Elezioni, a procedere in tal senso.
Modalità di voto
Al fine di agevolare le procedure di votazione all’interno dei seggi individuati e diminuire i tempi di
attesa, dovranno essere attivate due postazioni informatiche a seggio per la registrazione dei
votanti. Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al
presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.
La Commissione ricorda il divieto di utilizzo di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado
di fotografare o registrare immagini all’interno delle cabine elettorali. Sarà cura dei Componenti il
seggio porre in essere l’opportuna vigilanza a che tale divieto venga rispettato. Eventuali violazioni
dovranno essere comunicate a questa Commissione per i provvedimenti che l’Amministrazione
vorrà assumere.
In ossequio al rispetto della normativa relativa al trattamento di dati personali, anche di natura
sensibile - scrutatori e rappresentanti presso i seggi sono tenuti ad far osservare il divieto di
compilazione da parte dei predetti soggetti e di chiunque altro di elenchi di persone astenutesi
dalla partecipazione al voto ovvero di coloro che vi hanno preso parte.
Urne elettorali e procedure di spoglio delle schede votate
In ogni seggio dovranno essere presenti 2 urne: S.A. e CdA.
Il ritiro delle urne, a conclusione delle operazioni di voto (ore 16:00) dovrà essere effettuato, con
autovettura di servizio, da personale del competente Ufficio.
All’apertura delle urne, allo Steri, dovrà presenziare il Presidente del corrispondente seggio. La
Commissione provvederà all’accorpamento delle schede uguali in un’unica urna e, quindi,
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procederà con lo spoglio delle schede votate iniziando dal Consiglio di Amministrazione e quindi
con quelle per il Senato Accademico. L’esito dello spoglio verrà comunicato ai presenti.
La Commissione aggiorna i propri lavori, salvo ulteriori necessità, alle ore 16:00 di mercoledì 14
novembre p.v. per effettuare lo spoglio delle schede.
La seduta è tolta alle ore 10:00.
Il Segretario
F.to Dott. Angelo Neri

Il Presidente
F.to Prof. Antonella Sciortino
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