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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Senato Accademico - mandato luglio 2022 – 31 

ottobre 2024  
 
 
 

IL RETTORE 
 
Vista  la Legge n° 240/2010; 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n° 2589/2022; 
Visto il Codice Etico dell’Ateneo; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l’art 12 Indizione e svolgimento delle 

elezioni che al secondo comma prevede che “La presentazione delle candidature deve 
avvenire nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento elettorale. Lo svolgimento delle 
elezioni deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato, salvo che non sia 
previsto diversamente dal bando”; 

Considerato che lo Statuto, emanato con D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 
138 del 15 giugno 2022, è entrato in vigore il 30 giugno 2022; 

Considerato che l’attuale mandato della componente docente del Senato Accademico andrà a 
concludersi il giorno 11 luglio 2022; 

Rilevato che è necessario ed urgente procedere al rinnovo di dette rappresentanze in Consiglio 
d’Amministrazione entro il 18 luglio 2022 

Viste le disposizioni transitorie e finali dello Statuto di cui al D.R. 2589/2022; 
Vista l’attuale rappresentanza dei Direttori di Dipartimento di cui all’art. 17 di cui allo Statuto 

emanato con D.R. n. 1740 del 15 maggio 2019, previgente all’attuale è in carica sino al 31 
ottobre 2024; 

Visto il comma 1quater dell’art. 17 del vigente Statuto di Ateneo; 
Visto il vigente D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

Visto il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei 
dati personali; 

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; 

Ritenuto necessario e urgente avviare il procedimento per il rinnovo di dette rappresentanze; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
1. Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Senato Accademico per il mandato luglio 

2022 / 31 ottobre 2024. 
2. Il numero dei rappresentanti dei Dipartimenti da eleggere nel Senato Accademico è determinato in un 

Professore per ciascuno dei seguenti Dipartimenti: 
a) Fisica e Chimica - Emilio Segrè (DiFC) 
b) Matematica e Informatica (DMI) 
c) Scienze della Terra e del Mare (DiSTEM) 
d) Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS) 
e) Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro” (PROMISE) 
f) Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) 
g) Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) 

3. Si vota con collegi elettorali distinti per Dipartimento. 
4. Ogni elettore potrà esprimere una preferenza. 
 

Art. 2 
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1. Le votazioni avranno luogo dalle ore 8:30 alle ore 16:00 di lunedì 18 luglio 2022. 
 

Art. 3 
1. L’elettorato attivo spetta a tutti i Professori e Ricercatori, afferenti a ciascuno dei suddetti Dipartimenti. 
2. I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data della votazione. 
3. I Professori e i Ricercatori collocati in aspettativa obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, 

mantengono il solo elettorato attivo. 
4. L’elettorato attivo e passivo non spettano ai docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale 

o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. 
5. Gli elenchi nominativi dei docenti aventi elettorato attivo saranno pubblicati nel portale dell’Ateneo. 
6. L'elettorato passivo spetta ai Professori in servizio in regime di tempo pieno alla data di emanazione del 

presente bando, afferenti a ciascuno dei Dipartimenti di cui all’art. 1, comma 2. 
7. Sono candidati di diritto nel presente procedimento elettorale i Direttori dei suddetti Dipartimenti in carica 

per il triennio accademico 2021/2024. 
8. Ai fini della limitazione dei mandati sono considerati validi quello già espletato e quello in corso. 
9. Non possono essere eletti né nominati i docenti che non possano assicurare un numero di anni di servizio 

almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 
 

Art. 4 
1. Costituiscono oggetto di incompatibilità con la carica di componente del Senato Accademico: 

➢ il ricoprire altre cariche accademiche o l’essere componenti di altri Organi, salvo che del Consiglio 
di Dipartimento; 

➢ il ricoprire incarichi di natura politica; 
➢ il ricoprire la carica di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di 

Amministrazione, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori di altra Università; 
➢ 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; 
➢ l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni segrete e/o vietate dalla legge. 

 
Art. 5 

1. Le candidature, ad eccezione di quelle dei Direttori dei suddetti Dipartimenti candidati di diritto, possono 
essere avanzate personalmente nel corso della riunione del Corpo elettorale indetta per venerdì 8 luglio 
2022 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 presso il Rettorato dell’Ateneo, ovvero entro e non oltre le ore 
13:00 di giovedì 7 luglio 2022 compilando l’apposito form, il cui link verrà pubblicato nel Portale di 
Ateneo alla pagina www.unipa.it/elezioni, utilizzando le proprie credenziali di Ateneo 
(username@community.unipa.it). 

2. Il firmatario di tale atto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. 

3. Dovrà essere fornita comunicazione dell’eventuale “adesione ad associazioni ed organizzazioni segrete” 
(art. 6, comma 4, del Codice etico). 

4. I dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso ai sensi del vigente 
Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR. L’interessato gode dei diritti derivanti dal suddetto 
Regolamento.  

5. Alla candidatura va allegato un breve curriculum. 
6. Delle istanze presentate e dei relativi curriculum sarà data pubblica comunicazione anche tramite il 

portale dell’Ateneo. 
 

Art. 6 
1. Le votazioni avranno luogo con modalità di voto telematico 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. 
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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 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 attivato nelle ore previste all’art. 2, comma 1. Successivamente sarà 
automaticamente disattivato e non consentirà il completamento di procedure di voto ancora in corso. 

 
Art. 7 

1. La Commissione elettorale è così composta: 
➢ Prof. Guido Borino Presidente 
➢ Prof. Caterina Ventimiglia 
➢ Dott. Nicola Romana 
➢ Dott. Angelo Neri Segretario 

2. La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle votazioni e 
lo trasmette al Rettore per le successive fasi. 

3. Alla proclamazione degli eletti provvede il Rettore con proprio decreto secondo quanto previsto dall’Art. 
17, comma 1quater. 

 
Art. 8 

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. 
 

Il Rettore 
Prof. Massimo Midiri 
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