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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei Direttori di dipartimento nel Senato 

Accademico – triennio accademico 2021/2024 

 

 

 

IL RETTORE 

 

Vista la Legge n° 240/2010; 

Visto lo Statuto; 

Visto il Codice Etico dell’Ateneo; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento per le Elezioni; 

Considerato che l’attuale mandato della componente dei Direttori di dipartimento nel 

Senato Accademico andrà a concludersi il prossimo 31 ottobre 2021; 

Visto il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione 

e trattamento dei dati personali; 

Considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID19; 

Visto il Decreto Legge 5 marzo 2021 n. 25 “Disposizioni urgenti per il 

differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021” convertito con 

modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58; 

Considerato opportuno procedere, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al 

procedimento elettorale in condizioni di sicurezza e in conformità alle 

disposizioni sanitarie disposte per il contenimento del contagio da 

COVID19, allo svolgimento delle suddette votazioni adottando modalità 

telematiche, modalità di voto prevista nel Regolamento per le elezioni di 

Ateneo; 

Preso atto che l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della 

piattaforma “ELIGO”, sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud 

garantisce, tramite protocollo crittografici, misure idonee a garantire la 

riservatezza, la segretezza dei dati, lo svolgimento del procedimento 

elettorale e l’unicità del voto; 

Considerato che la piattaforma “ELIGO” è già stata utilizzata per altri procedimenti 

elettorali con risultati soddisfacenti anche in termini di partecipazione al 

voto, semplificazione delle attività amministrative e contenimento dei costi 

per l’Amministrazione; 

Ritenuto necessario avviare il procedimento per il rinnovo delle suddette 

rappresentanze con tale modalità di voto; 

 

DECRETA 
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Art. 1 

1. Sono indette, per il triennio accademico 2021/2024, le elezioni con modalità 

telematica dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico di 

cui all’articolo 15, comma 3, dello Statuto. 

2. Le votazioni avranno luogo dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di giovedì 11 novembre 

2021. 

3. Il mandato di carica andrà a concludersi il 31 ottobre 2024. 

4. Il numero dei rappresentanti da eleggere è determinato in due Direttori di 

Dipartimento per ciascuna delle suddette macroaree, eletti con collegio unico di 

macroarea. 

5. Le votazioni avranno luogo per macroarea di riferimento del Dipartimento, ovvero la 

macroarea cui appartiene la maggioranza dei docenti afferenti allo stesso. 

6. L’appartenenza dei Dipartimenti alle suddette macroaree è la seguente: 

Macroarea Dipartimenti 

01 

Fisica e Chimica - Emilio Segrè (DiFC) 
Matematica e Informatica (DMI) 

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) 

02 

Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (BIND) 
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS) 

Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

03 
Architettura (DARCH) 

Ingegneria (DI) 

04 
Culture e Società 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (DPPF) 
Scienze Umanistiche 

05 
Giurisprudenza (DiGi) 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) 
Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) 

7. Ogni docente potrà esprimere una sola preferenza per la macroarea di riferimento 

del Dipartimento cui afferisce. 

 

Art. 2 

1. L’elettorato passivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento in carica al 1 novembre 

2021 per il triennio accademico 2021/2024. 

2. L’elettorato attivo spetta a tutti i Professori e Ricercatori dell’Ateneo, anche a tempo 

determinato, in servizio alla data del giorno della votazione. 

3. L’elenco dei nominativi degli aventi diritto all’elettorato attivo sarà pubblicato nel 

portale di Ateneo alla pagina www.unipa.it/elezioni. 

4. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o 

che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o 

disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo. 

5. Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro che si trovino in aspettativa con 

sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti. 

 

Art. 3 
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1. Costituiscono oggetto di incompatibilità con la carica di componente del Senato 

Accademico in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento: 

a) il ricoprire altre cariche accademiche o l’essere componenti di altri Organi, salvo 

che del Consiglio di Dipartimento e della Scuola di Medicina e Chirurgia; 

b) il ricoprire incarichi di natura politica; 

c) il ricoprire la carica componente del Senato Accademico, del Consiglio di 

Amministrazione, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori di altra 

Università; 

d) il ricoprire ruoli o lo svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al 

finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il MUR e in 

seno all’ANVUR. 

 

Art. 4 

1. Le candidature per la macroarea di riferimento del Dipartimento devono essere 

avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo elettorale indetta per 

venerdì 5 novembre 2021 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 presso il Rettorato 

dell’Ateneo, ovvero fatte pervenire al Rettore, e acquisite al protocollo dell’Ateneo, 

entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 4 novembre 2021. 

2. Sarà possibile seguire la suddetta riunione anche da remoto tramite la piattaforma 

Microsoft Teams; le indicazioni di accesso verranno successivamente comunicate 

tramite il portale di Ateneo. 

3. Ai sensi del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR e della relativa 

informativa allegata, tutti i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di 

gestione del presente bando. 

4. La candidatura dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae che sarà reso 

pubblico. 

5. Sarà data pubblica comunicazione delle candidature presentate e dei relativi 

curriculum anche tramite il portale dell’Ateneo. 

 

Art. 5 
1. Le votazioni avranno luogo con modalità di voto telematiche tramite l’utilizzo della 

piattaforma “ELIGO” in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici, la 

segretezza, la certezza e l’unicità dell’espressione di voto. 

2. L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo connesso ad 

internet (personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali 

segrete di Ateneo ed esprimere telematicamente, una volta aperta la sessione di 

votazione, il proprio voto. 

3. Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno 

successivamente comunicate a tutti gli elettori anche tramite il portale di Ateneo alla 

pagina www.unipa.it/elezioni. 

4. L’elettore, sotto la propria responsabilità penale, civile e disciplinare, assicurerà che 

l’accesso alla piattaforma informatica e l’esercizio del diritto di voto avvenga in 
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condizioni di assoluta segretezza e riservatezza in assenza di terze persone, in 

presenza o collegate telematicamente, onde non incorrere nelle conseguenti 

implicazioni di responsabilità sopra richiamate. È fatto divieto di diffondere immagini 

e video dell’operazione di voto effettuata.  

5. Il sistema di voto sarà attivo nelle ore previste all’art. 1, comma 2. Trascorso l’orario 

di votazione il sistema sarà disattivato e non sarà consentito il completamento di 

procedure di voto ancora in corso. 

 

Art. 6 

1. La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei 

risultati delle elezioni e lo trasmette al Rettore. 

2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo, e in 

caso di ulteriore parità il più anziano di età. 

3. Alla proclamazione degli eletti provvede il Rettore con proprio decreto. 

 

Art. 7 

1. La Commissione Elettorale è così composta: 

Prof. Maria Cristina Cavallaro Presidente 

Prof. Guido Borino 

Prof. Calogero Cammà 

Dott. Angelo Neri Segretario 

2. L’Ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della 

Commissione Elettorale è il Settore Organi collegiali ed Elezioni che si costituisce 

quale Ufficio Elettorale. 

 

Art. 8 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia allo 

Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alla disciplina vigente in materia. 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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