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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma 
 

        
                                                                   Decreto n.63 del 20.05.2022 

 
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); 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D. R. n. 3423 del 31/10/2013 – prot. n. 
76518 del 31.10.2013; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 05.02.2019; 
VISTO il Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. n.4587 del 17.12.2019; 
PREMESSO che il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti del sotto indicato 
Consiglio Interclasse si è concluso; 
VISTO il decreto n.22/2022 prot. n.898 del 10.02.2022 e la disposizione di rettifica n.24/2022 
prot. n.963 del 14.02.2022, a firma del Direttore del Dipartimento STEBICEF, prof. Vincenzo 
Arizza, aventi per oggetto l’indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di Corso di Studio di Classe e di Interclasse; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione Elettorale/Seggio, nominata dal Direttore del 
Dipartimento STEBICEF, redatto in data 08.03.2022, contenente i risultati delle operazioni 
elettorali; 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento 
elettorale in condizioni di sicurezza e in conformità alle disposizioni sanitarie disposte per il 
contenimento del contagio da COVID19, procedere allo svolgimento delle votazioni adottando 
modalità telematiche; 
VISTO il Decreto Legge 05.03.2021 n.25 avente per oggetto: “Disposizioni urgenti per il 
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021” convertito in Legge 3 maggio 2021 n. 58, 
ss.mm.ii.; 
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, gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio, nonché la presenza 
del personale presso le sedi dell’ateneo, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio del rischio epidemiologico da COVID-19; 
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; 
RITENUTO urgente e necessario procedere al rinnovo delle suddette rappresentanze ed al 
completamento dell’organo collegiale; 
VISTO il numero degli studenti da eleggere e l’indicazione del numero massimo di preferenze  
che potevano essere espresse; 
VISTO il proprio bando prot. n.790 del 04.04.2022, avente per oggetto: l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche, per gli studenti 
della Laurea Magistrale in Chimica, incardinata presso il  Dipartimento di Fisica e Chimica – 
Emilio Segrè; 
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VISTO il verbale di insediamento stilato dalla Commissione Elettorale/Seggio in data 27.04.2022; 
VISTI gli elenchi dell’elettorato attivo, regolarmente pubblicati; 
VISTA l’unica espressione di volontà degli aventi diritto, pervenuta ai sensi dell’art.4 del citato 
bando che di seguito si riporta: 
 

Lascari Davide 
 

istanza, regolarmente registrata al protocollo al n.1167 del 05.05.2022; 
VISTO il verbale relativo alla presentazione delle candidature redatto dalla Commissione 
Elettorale il 09.05.2022, a mezzo del quale risulta riportata la sopracitata candidatura; 
VISTO il comunicato del 09.05.2022 con  il  quale è stato reso noto la candidatura dello studente 
Lascari Davide; 
VISTO che l’elettore ha potuto regolarmente accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo 
connesso a internet (personal computer, tablet, smartphone), utilizzando le credenziali personali 
segrete ed  esprimere telematicamente la propria volontà; 
VISTO che non sono state riscontrate irregolarità nel corso delle operazioni di voto; 
VISTO il verbale predisposto dalla Commissione di Seggio in data 18.05.2022; 
VISTO il verbale pubblicato in data 18.05.2022 ed inviato a tutto il corpo elettorale, avente per 
oggetto il risultato delle operazioni di voto che qui di seguito si sintetizza con i dati conseguiti 
dallo spoglio: 
 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica (LM-54): 
 
Numero di studenti da eleggere 1, preferenze 1. 
 
Elettori n. 33 (n.16 di I anno e n.17 di II anno) 
Hanno votato n.16 elettori  
Schede bianche n. 0  
Il candidato Lascari Davide ha ricevuto 16 voti; 

 
VISTO che la Commissione non avendo riscontrato alcuna irregolarità, ai sensi dell’articolo 6, 
commi 1 e 2 del bando elettorale, ha proclamato eletto,  il candidato Lascari Davide; 
VISTO  che nelle 48 ore (quarantotto) successive alla pubblicazione dei risultati, gli interessati 
non hanno inoltrato reclami al Presidente della Commissione Elettorale;  
 

PROCLAMA ELETTO  
 

quale rappresentante degli studenti nel Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche, per gli studenti 
della Laurea Magistrale in Chimica, incardinata presso il  Dipartimento di Fisica e Chimica – 
Emilio Segrè, per il biennio 2021/2023: Lascari Davide. 
 
Il presente provvedimento  verrà ratificato alla prima seduta utile del Consiglio. 
 
 
                                    Il Direttore   
                  (prof. Gioacchino Massimo Palma) 
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