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BANDO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI 

DI CORSO DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

BIENNIO 2022-2024 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge n. 240/2010 del 30/12/2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740 del 15.05.2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341 del 05.02.2019; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n. 4587 del 16.12.2019; 

VISTO il Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 “GDPR”, in materia di protezione e trattamento dei dati 

personali; 

VISTA la nota Prot. n. 124514 del 02/12/2021 a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

di Palermo avente per oggetto: Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei 

Consigli di corso di studio - Calendario votazioni; 

VISTO il Decreto Legge 5 marzo 2021 n. 25 “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni 

elettorali per l’anno 2021” convertito in Legge 3 maggio 2021 n. 58, e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti nei sottoindicati Consigli 

di corso di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza sta per concludersi ovvero si è già 

concluso; 

RITENUTO necessario procedere con urgenza al rinnovo delle suddette rappresentanze; 

CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19; 

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

diritto di voto in condizioni di sicurezza e 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”, 

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; 

CONSIDERATA l’urgenza 
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DECRETA 

L’emanazione del presente bando d’indizione delle elezioni in remoto dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza – Biennio 

2022-2024 

 

Art. 1 (Indizione) 

1) Sono indette per il giorno 30 marzo 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, tramite l’utilizzo della 

piattaforma “ELIGO”, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, per il biennio 2022-2024. 

2) I Consigli di corso di studio interessati, il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del 

numero massimo di preferenze che possono essere espresse sono riportati nella seguente tabella: 

 

Consiglio corso di studio 
N. studenti da 

eleggere 

N. massimo di 

preferenze 

Corso di studi in Giurisprudenza 23 5 

Corso di studi in Consulente giuridico d’impresa 5 1 

 

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo) 

1) Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente 

iscritti nell’anno accademico 2021-2022 a uno dei Corsi di studio sopra riportati ovvero a un Corso 

non più attivo la cui gestione della carriera verrà effettuata da uno dei predetti Consigli di Corso di 

studio.  

2) Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti all’anno 

accademico 2021-2022 non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di studio per il quale 

propongono la propria candidatura.  

3) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino 

già laureati o trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente dell’Ateneo. 

4) I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del bando, 

mentre i requisiti per l’elettorato attivo devono essere posseduti alla data del giorno di votazione. 

5) Le suddette elezioni si svolgeranno con il sistema maggioritario. 
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Art. 3 (Presentazione delle candidature e convocazione corpo elettorale) 

1) Le candidature devono essere presentate personalmente nel corso di una riunione del corpo 

elettorale che avrà luogo il 16 marzo 2022, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, presso la “Sala Camino” 

del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Maqueda n. 172 - Palermo. 

2) Le candidature potranno essere avanzate anche per iscritto al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza e dovranno essere fatte pervenire, utilizzando l’account istituzionale del candidato, 

tramite posta elettronica all’indirizzo dipartimento.giurisprudenza@unipa.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del 15 marzo 2022. 

3) All'atto della candidatura ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di candidatura (come 

da modello All. A al presente bando), ha l’obbligo di presentare, a pena di inammissibilità della 

stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

4) Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, il 

trattamento dei propri dati personali per i fini inerenti l’espletamento della presente procedura 

elettorale. 

5) La Commissione elettorale esamina le candidature presentate per ciascun Consiglio e, ove vengano 

riscontrate irregolarità sanabili, assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione, 

quindi, decide definitivamente sulla loro ammissione. 

6) Le candidature saranno rese pubbliche nella pagina web del Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

Art. 4 (Commissione Elettorale) 

1) La Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale, è così composta: 

Prof. Marco Armanno    Presidente 

Prof.ssa Domitilla Vanni Di San Vincenzo Componente 

Sig. Daniele Cairone    Componente 

Sig. Lorenzo Giammanco   Componente 

Sig. Alessandro Lo Meo    Componente 

Prof. Silvio Bologna    Componente supplente 

Dott.ssa Rosa Mingoia    Componente supplente 

2) Le funzioni di segretario della Commissione elettorale, senza diritto di voto, sono svolte dal dott. 

Alberto Curzi. 
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3) Entro cinque giorni dall’emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedia e cura la 

pubblicazione, attraverso il sito web del Dipartimento di Giurisprudenza, degli elenchi degli 

elettori. 

4) La Commissione elettorale sarà coadiuvata dal Dott. Marco Arata, senza diritto di voto, per la parte 

relativa alla predisposizione e all’utilizzo della piattaforma “ELIGO”. 

 

Art. 5 (Votazioni) 

1) Le operazioni di voto avranno luogo mercoledì 30 marzo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 

medesimo giorno. 

2) Le votazioni avranno luogo con modalità di voto telematiche 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. 

3) Il sistema di voto verrà attivato dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 30 marzo 2022. Alle ore 17.00 

il sistema di voto verrà automaticamente disattivato e non consentirà il completamento della 

procedura di voto. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente 

comunicate a tutti gli elettori. 

7) Ogni elettore ha diritto di esprimere un massimo di preferenze pari a quanto previsto all’art. 1 del 

presente bando. I voti di preferenza si esprimono selezionando i candidati prescelti. 

 

Art. 6 (Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti) 

1) Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto, presso la “Sala 

Camino” del Dipartimento di Giurisprudenza. 
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2) La Commissione elettorale darà notizia dei risultati entro tre giorni lavorativi successivi al termine 

delle votazioni, mediante pubblicazione nella pagina web del Dipartimento. 

3) Nei due giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare eventuali reclami 

all’indirizzo istituzionale del Presidente della Commissione. Questi convocherà senza indugio la 

Commissione che provvederà a riunirsi e a decidere sui reclami. 

4)  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. 

5) Con successivo Decreto del Direttore si provvederà alla proclamazione degli eletti. 

6) Gli studenti eletti durano in carica un biennio. 

7) Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità di voti la prevalenza è accordata allo studente sulla base della maggiore anzianità di iscrizione 

al Corso di studio e, in caso di ulteriore parità, sulla base della maggiore anzianità anagrafica. 

8) Gli studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perso la 

qualità di studente dell’Ateneo. 

9) Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni ovvero di ogni altra ipotesi di perdita della carica di 

rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, 

seguendo l'ordine della graduatoria delle preferenze conseguite.  

10) In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive. 

 

Art. 7 (Trattamento dati personali) 

1) Ai sensi del Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 GDPR ss.mm.ii., tutti i dati personali conferiti 

saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando. 

 

Art. 8 (Rinvii) 

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme dello Statuto e dei 

Regolamenti dell'Ateneo. 

 

                Il Direttore 

         Prof. Armando Plaia 
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ALLEGATO A 

 

Al Chiar.mo Prof. Armando Plaia 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

 

e p.c. Al Chiar.mo Prof. Marco Armanno 

Presidente della Commissione elettorale 

 

 

OGGETTO: Istanza di candidatura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del 

Corso di studio in ______________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritt________________________________ nat___ a _____________________ prov. 

_______ il ______________ e residente a ______________________________ prov. _______ in 

Via/Piazza ___________________________________________________ c.a.p. ____________, 

telefono cellulare n° _____________________ e-mail ___________________________________ 

studente regolarmente iscritt___, per l’a.a. 2021/2022 matricola _______________, al _______ anno 

del Corso di studio in ______________________________________________________________; 

visto il bando di indizione delle elezioni di che trattasi emanato con Prot. n. del 02/03/2022, 

pienamente consapevole delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui va incontro in 

caso di dichiarazioni false o reticenti, qui rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avanza 

la propria candidatura per l’elezione a rappresentante degli studenti per il Consiglio di Corso di studio 

in _____________________________________________________________ - Biennio 2022-2024. 

 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali che sarà effettuato, tramite pubblicazione 

sul sito web istituzionale, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) 

e del Provvedimento del Garante Privacy del 02 marzo 2011 “Linee guida in materia di trattamento 

di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici 

per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, nonché della normativa in materia di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 

Alla presente istanza si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Palermo,  

Firma 

_____________________________________ 
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