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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 

 

In data 22/07/2021, alle ore 14.55, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione elettorale, in 

funzione di seggio elettorale, nominata dal decreto del Decano, Prot. n. 2129 del 21/06/2021, recante il 

bando per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio accademico 2021-

2024. 

La seduta si svolge sulla piattaforma Microsoft TEAMS; sono in particolare presenti, collegati da 

remoto, il Presidente della Commissione elettorale, prof. Giuseppe Di Chiara, i Componenti, prof.ssa 

Ornella Spataro, sig. Rosario Castiglione, dott. Manfredi Matassa e il sig. Giorgio Gianfranco Romeo, il 

Segretario, dott. Alberto Curzi.  

In relazione alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, la Commissione, mediante 

l’interlocuzione del Presidente e del Segretario con l’Ing. Marco Arata, referente della piattaforma ELIGO, 

verifica il funzionamento della piattaforma nel segmento orario stabilito per le votazioni. La Commissione 

dà atto che, a circa metà mattinata, si sono registrate talune difficoltà di accesso al sistema tecnologico che 

supporta la piattaforma ELIGO; il Servizio informatico di Ateneo, opportunamente allertato, ha risolto 

l’inconveniente, come consta dalla nota a firma del Dott. Uccello che si allega al presente verbale, sicché 

il sistema di voto risulta essere stato ripristinato nella sua funzionalità.  

La Commissione dà atto che, con mail delle ore 14.37, il Prof. Mario Serio ha posto il quesito circa 

l’opportunità di estendere la durata delle operazioni elettorali tenuto conto del problema tecnico rilevato; 

la Commissione, all’esito di un breve dibattito, considerato il numero dei votanti (163 su 165, come 

comunicato dall’Ing. Marco Arata), preso atto dell’indicazione dell’Ing. Arata circa la già intervenuta 

chiusura, nel frattempo, del sistema di voto alle ore 15.00, rilevato che non sono pervenute ulteriori 

segnalazioni al riguardo da parte di aventi diritto al voto, all’unanimità delibera di procedere alle 

operazioni di spoglio.  

L’Ing. Marco Arata effettua a questo punto la manovra tecnica di estrazione dei dati concernenti i 

risultati elettorali dalla piattaforma ELIGO; i dati estratti dalla piattaforma vengono allegati al presente 

verbale e ne costituiscono parte integrante. 

Dalla documentazione acquisita, la Commissione prende atto che le operazioni di voto sono state 

aperte alle ore 9.00 e chiuse alle ore 15.00. 
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Per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio accademico 2021-2024 

hanno votato complessivamente 163 elettori su 165 aventi diritto, risulta pertanto raggiunto il quorum 

prescritto. Risultano n. 4 schede bianche. 

Dai dati estratti dalla piattaforma ELIGO constano i seguenti risultati: 

- Prof. Vincenzo Militello: voti 57. 

- Prof. Armando Plaia: voti 102. 

Ai sensi dell’art. 6 del bando, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto è 

eletto Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza il prof. Armando Plaia. 

A questo punto la Commissione, preso atto della regolarità delle operazioni di voto, dispone la 

pubblicazione del presente verbale e dello scrutinio nella pagina web del Dipartimento per i successivi 

adempimenti. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Prof. Giuseppe Di Chiara  (Presidente) 

F.to Prof.ssa Ornella Spataro   (Componente)  

F.to Sig. Rosario Castiglione   (Componente)  

F.to Dott. Manfredi Matassa   (Componente)  

F.to Sig. Giorgio Gianfranco Romeo  (Componente)  

F.to Dott. Alberto Curzi   (Segretario) 
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Data: 22/07/2021 [15:36:59 CEST]
Da: Giuseppe Di Chiara <giuseppe.dichiara@unipa.it>
A: Alberto Curzi <alberto.curzi77@unipa.it>
Oggetto: Fwd: Momentaneo down di alcuni servizi

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Riccardo Uccello <riccardo.uccello@unipa.it>
Oggetto: Momentaneo down di alcuni servizi
Data: 22 luglio 2021 12:26:37 CEST
A: Aldo Schiavello <aldo.schiavello@unipa.it>

Gent.mo Prof. Schiavello,
Le comunico che, a seguito di un loop sulla rete dell’edificio 14, alcuni sottoservizi gestiti dal SIA
hanno subito un down di circa 45-50 minuti, nella fascia oraria tra le 10.50 e le 11.50.
Da una nostra verifica tutti i servizi sono adesso attivi e funzionanti.
Cordiali saluti.
________________________________________________
Dott. Riccardo Uccello
Dirigente
Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo
Università di Palermo
viale delle Scienze ed.11
90128 Palermo

Tel: +39 091 23860060
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Scrutinio della votazione: Elezione del Direttore del Dipartimento di

Giurisprudenza - Triennio accademico 2021-2024 
 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 22/07/2021 9:00:05 

Data di chiusura votazione: 22/07/2021 15:00:08 

 

Numero totale di elettori: 165 

Numero totale di elettori che hanno votato: 163 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 2 

Affluenza totale degli elettori: 98,79 %  
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Risultati 
Numero schede bianche: 4 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

Plaia Armando 102

Militello Vincenzo 57


