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BANDO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA 
GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 

2021-2024 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo (pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 123 del 28/05/2019 e nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 1001 del 
29/05/2019, in vigore dal 12 giugno 2019), ed in particolare l’art. 29;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo a mezzo del D.R. n.3423 del 
31.10.2013;  
VISTO il Regolamento per le elezioni, emanato con D.R. 4587/2019 prot. 
125275 del 16.12,2019;  
VISTI gli art. 9, 10 e 11 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali; 
VISTO il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 “GPDR”, in materia di protezione 
e trattamento dei dati personali;  
CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia  
CONSIDERATO che è opportuno provvedere con elezioni telematiche da 
remoto per favorire l’esercizio del diritto di voto nel rispetto delle attuali 
disposizioni organizzative atte a limitare le occasioni di assembramento.  
PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito licenza per utilizzo del software della 
piattaforma “ELIGO” sviluppata dall’azienda “ID Technology”, che in cloud 
garantisce misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati e lo 
svolgimento del procedimento elettorale;  
CONSIDERATO che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata dall’Ateneo per 
medesimi procedimenti;  

D I S P O N E 
 

L'emanazione del presente bando, con procedura d’urgenza, per l'elezione dei 
rappresentanti della Giunta di Dipartimento per il triennio 2021-2024 di cui 
all’art.1, il cui mandato è pari a quello del Direttore.  
 

Art. 1 – Indizione 1 
 

Sono indette per il giorno 11 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tramite 
la piattaforma “ELIGO”, le elezioni per le rappresentanze elettive della Giunta 
del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali per il 
triennio 2021-2024, e così per complessivi:  
1) n. 3 dei professori ordinari;  
2) n. 3 dei professori associati;  
3) n. 3 dei ricercatori;  
4) n. 2 del personale tecnico amministrativo;  
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5) n. 1 degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti;  
6) n. 1 dei dottorandi; 
6) n. 1 degli studenti.  
 
Categoria Soggetti da eleggere Numero massimo di 

preferenze 
Professori ordinari 3 1 
Professori associati 3 1 
Ricercatori 3 1 
Personale Tecnico 
Amministrativo  

2 1 

Assegnisti -ricercatori a 
tempo determinato o 
contrattisti 

1 1 

Dottorandi di ricerca 1 1 
Studenti 1 1 

 
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di 
emanazione del presente bando.  
I soggetti sospesi dal servizio e/o attività, a seguito di procedimento penale o 
disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento 
penale o disciplinare, non possono esercitare l’elettorato attivo e passivo.  
 

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo 
 

L’elettorato attivo e passivo è ristretto ai componenti del Consiglio e con voto 
limitato nell’ambito delle singole componenti. Ogni elettore potrà esprimere 
una sola preferenza.  
 

Art. 3 – Presentazione candidature  
 

Le candidature dovranno essere avanzate a mezzo posta elettronica, tramite 
casella istituzionale (ivi comprese le caselle con dominio @community.unipa.it) 
all’indirizzo di posta elettronica direttore.dems@unipa.it, entro le ore 9,00 del 
4 aprile 2022. All'atto della candidatura ciascun candidato, pena l’esclusione, 
dovrà presentare un curriculum vitae che sarà reso pubblico e la propria Carta 
di Identità in corso di validità.  
La Commissione Elettorale esaminerà le candidature presentate e, ove verranno 
riscontrate irregolarità sanabili, assegnerà un termine di quarantotto ore per la 
regolarizzazione; quindi, deciderà definitivamente; le candidature riscontrate 
regolari saranno rese pubbliche mediante pubblicazione nel sito web del 
Dipartimento.  
Entro le ore 10,00 del giorno 8.04.2022, gli interessati potranno chiedere 
rettifiche alle liste elettorali, inoltrando reclamo alla Commissione Elettorale. 
Ove necessario, il Presidente convocherà la Commissione, che provvederà a 
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redigere le liste elettorali definitive e a curarne la pubblicazione sul sito del 
Dipartimento. 
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, 
anche implicitamente, la pubblicazione sul sito web del Dipartimento dei dati 
forniti, il trattamento ai fini del procedimento elettorale e la relativa diffusione.  
 

Art. 4 - Commissione Elettorale e svolgimento delle votazioni 
 
La Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale, è 
composta da: Presidente: prof. Salvatore Casabona (in rappresentanza dei 
soggetti di cui al punto 1); Componente: prof.ssa Paola Maggio (in 
rappresentanza dei soggetti di cui al punto 2); Componente: prof.ssa Maria 
Concetta Parlato in rappresentanza dei soggetti di cui al punto 3); Componente 
(supplente) Prof.ssa Francesca Valenti; Componente: dott. Andrea Merlo (in 
rappresentanza dei soggetti di cui al punto 5); Componente: dott.ssa Ornella 
Guarino (in rappresentanza dei soggetti di cui al punto 6); Componente 
segretario: dott.ssa Annalisa Lorito (in rappresentanza dei soggetti di cui al 
punto 4). 
La Commissione elettorale provvederà ad insediarsi entro il giorno 30.03.2022 
per curare la pubblicazione degli elenchi degli elettori. Per tale adempimento, 
verrà redatto un processo verbale, a cura del Presidente, che sarà sottoscritto dai 
componenti. 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 del giorno 11.04.2022 e si 
concluderanno alle ore 12,00 del medesimo giorno, tramite la piattaforma 
ELIGO, in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici, la segretezza, 
la certezza e l’unicità dell’espressione di voto, al link 
https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=0KKa3bwLFxo%253d.  
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.  
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, video o qualsiasi altra forma di riproduzione meccanica, 
visiva, informatica dell’operazione di voto effettuata.  
Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando il candidato 
prescelto, fino a un massimo di una preferenza. 
 
 

 
Art. 5 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto. 
Sarà possibile assistere allo scrutinio attraverso il collegamento telematico sulla 



 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE E DELLE RELAZIONI  
INTERNAZIONALI 
 
Il Direttore - Prof. Costantino Visconti 
 

 
 

Via Maqueda n. 324 – 90134 Palermo 
dipartimento.dems@unipa.it - https://www.unipa.it/dipartimenti/dems 

piattaforma Microsoft Teams. La Commissione Elettorale darà notizia dei 
risultati mediante pubblicazione nella pagina web del Dipartimento.  
Nei due giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare 
eventuali reclami all’indirizzo direttore.dems@unipa.it. Questi convocherà 
senza indugio la Commissione che provvederà a riunirsi e a decidere sui 
reclami.  
Decorso il predetto termine in assenza di reclami, o all’esito della decisione 
sugli stessi, la Commissione trasmetterà al Direttore del Dipartimento i risultati 
definitivi delle elezioni.  
Il Direttore, con proprio decreto, provvederà alla proclamazione degli eletti.  
 
Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti validi 
di preferenza; in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della 
maggiore anzianità di ruolo o di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, sulla 
base della maggiore età. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato del 
genere meno rappresentato. In ulteriore subordine, si procederà a sorteggio.  
In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o 
altro) di un componente della Giunta, subentrerà il primo dei non eletti nella 
stessa categoria. In mancanza, si procederà a elezioni integrative. 
 

Art. 6 – Riservatezza e trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 GPDR ss.mm.ii. e della relativa 
informativa allegata, tutti i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità 
di gestione del presente bando.  
 

Art. 7 - Norme finali 
Il presente bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e su apposita 
pagina del sito web del Dipartimento. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e 
Regolamenti dell’Ateneo.  
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 

I dati comunicati e/o trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità della 
presente procedura elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
relative alla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.  
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il 
Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è la dott.ssa Annalisa 
Lorito e-mail: annalisa.lorito@unipa.it tel. 09123892818. 
 

Il Direttore  
Prof. Costantino Visconti 
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