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BANDO PER LE ELEZIONI INTEGRATIVE DELLE COMPONENTI ELETTIVE 

DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

RELATIVE AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL DOTTORATO DI RICERCA E AI 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TAB 

BIENNIO 2021/2024 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni, emanato con D.R. n. 4587/2019, Prot. n. 125275 del 

16.12.2019; 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Architettura, emanato con D.R. n. 1631/2020, 

Prot. n. 43058 del 26.05.2020; 

VISTA la necessità di procedere, con carattere di urgenza, all’elezione delle componenti 

elettive del Consiglio di Dipartimento limitatamente ai rappresentanti degli studenti 

iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca di cui il DARCH è sede amministrativa ed alla   

rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo; 

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

VISTA la Legge 3 maggio 2021 n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante “Disposizioni urgenti per il differimento 

di consultazioni elettorali per l'anno 2021”; 

CONSIDERATO opportuno provvedere con elezioni telematiche da remoto per favorire l’esercizio 

del diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni atte a contenere il rischio 

epidemiologico da COVID19; 

TENUTO CONTO che l’Ateneo ha acquisito la licenza per l’utilizzo della piattaforma “ELIGO”, 

sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud assicura misure idonee a 

garantire la riservatezza e la segretezza dei dati e lo svolgimento on line del 

procedimento elettorale; 

 

DISPONE 

L'emanazione del presente bando per l'elezione dei rappresentanti elencati all’art.1, in seno alla 

mailto:dipartimento.architettura@cert.unipa.it
mailto:dipartimento.architettura@unipa.it




Dipartimento di Architettura 

DARCH  

 
Il Direttore / Prof. Francesco Lo Piccolo 

 

 

   

 
 
 
 

 
Viale delle Scienze, Ed. 14 - 90128 Palermo - tel.+39.091.238 64211-67504 - fax +39.091.488562  

http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura - PEC dipartimento.architettura@cert.unipa.it - e.mail dipartimento.architettura@unipa.it 
segreteria amministrativa: tel. +39.091.238 95320 

Consiglio di Dipartimento per il triennio 2021-2024.  

 

Art. 1 - Indizione 

Sono indette le elezioni integrative in remoto delle componenti elettive del Consiglio del 

Dipartimento di Architettura, limitatamente alle rappresentanze degli studenti iscritti al Corso di 

Dottorato di Ricerca di cui il DARCH è sede amministrativa per il biennio 2021/2023 ed alla 

rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo 

Le votazioni avranno luogo, attraverso l’utilizzo della piattaforma “ELIGO”, giorno 16 Novembre 

2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

Art. 2 - Rappresentanze da eleggere 

Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1 lett. g, del vigente Regolamento del Dipartimento di 

Architettura, fa parte del Consiglio di Dipartimento: 

- «una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il 

dipartimento è sede amministrativa pari al 15% del personale docente, con mandato di durata 

biennale». 

- «una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del personale docente, 

con mandato di durata triennale». 

Sono da eleggere, ad integrazione, n. 4 rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato di 

Ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa e n. 7 rappresentanti del personale tecnico 

amministrativo. 

 

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo 

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca di cui il 

Dipartimento è sede amministrativa ed il Personale tecnico amministrativo assegnato al 

Dipartimento. 

I requisiti per l’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del giorno di svolgimento delle 

votazioni. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.  

I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente 

bando. 

Art. 4 – Presentazione delle candidature 
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Le candidature dovranno essere presentate per iscritto e inviate via e-mail dall'indirizzo di posta 

istituzionale al seguente indirizzo di posta elettronica - dipartimento.architettura@unipa.it - entro le 

ore 12,00 del 12 Novembre 2021. Unitamente alla candidatura ciascun candidato deve presentare 

un curriculum vitae. 

Le candidature riscontrate regolari e i curricula dei candidati saranno resi pubblici sul sito WEB del 

Dipartimento di Architettura il 12 Novembre 2021. 

Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetterà implicitamente la 

pubblicazione dei dati forniti sul sito WEB del Dipartimento. 

 

Art. 5 - Commissione elettorale 

La Commissione elettorale è così composta: 

Presidente:    Prof. Salvatore Tedesco 

Componente:  Prof. Giuseppe Marsala 

Componente:  Prof. Francesco Maggio 

Componente:  Dott.ssa Simona Barbaro 

Componente:  Sig. Placido Sidoti 

Supplente:   Dott.ssa Gloria Lisi 

La Commissione elettorale curerà la pubblicazione dell’elenco dell’elettorato attivo e passivo sul 

sito web del Dipartimento di Architettura entro giorno 08 Novembre 2021. 

La Commissione elettorale svolgerà anche le funzioni di seggio elettorale. 

 

Art. 6 - Votazioni 

1) Le operazioni di voto, che avranno inizio alle ore 9,00 e si concluderanno alle ore 13,00 del 16 

Novembre 2021, si svolgeranno in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma 

informatica “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 con qualsiasi dispositivo connesso ad 

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

esprimere telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto. 

3) L’elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e disciplinare, assicurerà che l’accesso 

alla piattaforma informatica e l’esercizio del diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta 

segretezza e riservatezza. È fatto divieto di diffondere immagini e video dell’operazione di voto 

effettuata. 
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4) Il link per l’accesso alla piattaforma informatica “ELIGO” sarà pubblicato sul sito WEB del 

Dipartimento di Architettura. 

5) Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando il candidato prescelto. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, tutti i dati personali conferiti saranno 

trattati per le finalità di gestione del presente bando. 

 

Art. 8 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto presso la Sala professori 

“Tilde Marra” del Dipartimento di Architettura, Edificio 14. 

Risulteranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulterà 

eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di 

età. 

La Commissione elettorale comunica l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati mediante 

pubblicazione su apposita pagina del sito web del Dipartimento di Architettura. 

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, entro le 24 ore successive, alla Commissione 

Elettorale. 

La Commissione elettorale decide in via definitiva entro 24 ore. 

La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, redigerà il verbale dei risultati delle 

elezioni, che sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento per i successivi adempimenti. 

 

Art. 9 - Norme finali 

Il presente Bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento di Architettura. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti 

dell'Ateneo. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Francesco Lo Piccolo 
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