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IL DIRETTORE 

 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;

 VISTO il Codice Etico di Ateneo;

 VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

 VISTO il Regolamento per le Elezioni;

 VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare;

 VISTO il provvedimento del Direttore del Dipartimento, prot. n. 196 del 04.02.2019, relativo alla  
nomina dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento per il triennio accademico  

2018-2021;

 VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento, n. 43 prot. n. 1951 del 01.07.2021, e la successiva 

rettifica, prot. n. 2372 del 02.08.2021, relativo alla nomina dei rappresentanti dei dottorandi nel 
Consiglio di Dipartimento per il biennio 2021-2023;

 CONSIDERATO che alcuni dei rappresentanti dei dottorandi eletti sono decaduti;
 RITENUTO necessario ed urgente procedere alla integrazione delle suddette rappresentanze;

 VISTO il Regolamento U.E. del 27.04.2016 n. 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei 
dati personali;

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

 PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito la licenza per l’utilizzo del software della piattaforma 
“ELIGO”, sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce misure idonee ad 

assicurare la riservatezza e la segretezza dei dati e lo svolgimento del procedimento elettorale;

 CONSIDERATO che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata per medesimi procedimenti anche in altri 

Atenei ;

 CONSIDERATA l’urgenza;

 

DISPONE 

 

Sono indette le elezioni in remoto per l’integrazione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nel 

Consiglio di Dipartimento per il biennio 2021/2023. Le votazioni avranno luogo il 12.11.2021 dalle 

ore 9:00 alle ore 14:00. Saranno eletti 2 rappresentanti tra i dottorandi di ricerca e ciascun elettore  
potrà esprimere al massimo una preferenza. 

 

Art. 1 

(Elettorato passivo e attivo) 

Sono titolari sia dell’elettorato passivo che di quello attivo, per il Consiglio di Dipartimento, gli 
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa. 

 

Art. 2 

(Commissione Elettorale) 

La Commissione Elettorale sarà così composta: 
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prof. Pietro Di Stefano (Presidente) 

dott. Leonardo Gatto (Componente) 

dott.ssa Daniela Alfano (Segretario Verbalizzante) 

 

sig. Piergiorgio Sideli (Supplente) 

sig. Maurizio Greco (Supplente) 

 

La Commissione Elettorale si insedierà telematicamente entro cinque giorni dall’emanazione del bando  

e curerà la pubblicazione degli elenchi relativi all’elettorato passivo e attivo sul sito web del DiSTeM.  
Entro il 08.11.2021 gli interessati potranno richiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide 
la Commissione Elettorale. 

Ai sensi del Regolamento U.E. del 27.04.2016 n. 679 GDPR e della relativa informativa allegata, tutti i 
dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. 

 
Art. 3 

(Presentazione delle candidature) 

Le candidature dovranno essere avanzate personalmente nel corso di una riunione in seduta 

telematica a mezzo piattaforma Microsoft Teams, del Corpo Elettorale, presieduta dal Presidente della  

Commissione Elettorale, il giorno 09.11.2021 dalle ore 11:00 alle ore 11:30. Le candidature potranno 
essere presentate anche tramite e-mail entro e non oltre le ore 10:00 del 09.11.2021, all’indirizzo di 

posta elettronica del Presidente della Commissione Elettorale, Prof. Pietro Di Stefano 
(pietro.distefano@unipa.it). Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria 
candidatura. La Commissione Elettorale, presa visione delle candidature presentate, attesta 

l’ammissibilità delle candidature. In caso di riscontrata irregolarità sanabile, la Commissione Elettorale,  
assegna un termine di 48 ore per la regolarizzazione; quindi, decide definitivamente sull’ammissibilità  

delle candidature. Al termine della riunione il Segretario della Commissione redigerà un verbale in cui 
saranno riportate le candidature presentate. Le candidature dovranno essere pubblicizzate sul sito del 
DiSTeM a cura della Commissione Elettorale. Eventuali segnalazioni di violazioni dovranno essere  

presentate, eventualmente corredate da documentazione, alla Commissione Elettorale. Questa potrà  
assumere i necessari provvedimenti nel rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli  

Organi competenti i fatti avvenuti. 
 

Art. 4 

(Votazioni). 

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. 
L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto con qualsiasi dispositivo connesso ad internet 

(personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le proprie credenziali (utente/password) UNIPA ed 
esprimere telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto. 
L’elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e discip linare, assicurerà che l’accesso alla 

piattaforma informatica e l’esercizio di diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta segretezza e  
riservatezza. È fatto divieto di diffondere immagini e video dell’operazione di voto effettuata. 

mailto:dipartimento.distem@unipa.it
mailto:distem.unipa@legalmail.it


Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 
COD. FISC. 80023730825 ~ P.IVA 00605880822 

Via Archirafi, 22 - 90123 Palermo – Tel. 091 23864615 –091 23860223- 091 23861629 

– e-mail: dipartimento.distem@unipa.it – posta certificata distem.unipa@legalmail.it 

CODICE IPA DISTEM 2INPVJ 

 

 

Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente 
pubblicate sul sito del Dipartimento. 

Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando la preferenza per il candidato prescelto. 
 

Art. 5 

(Scrutinio) 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto. Risulteranno eletti i 
dottorandi di ricerca che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che al momento della  
nomina risultino iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del Dipartimento. Nel caso di parità di voto tra  

più candidati, prevarrà l’anzianità di iscrizione ed, in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica. 
La Commissione Elettorale proclamerà l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati mediante la 

pubblicazione sul sito del Dipartimento. 
 

Art. 6 

(Adempimenti successivi) 

A conclusione della procedura elettorali i verbali di tutte le sedute, debitamente firmati dai componenti 

della Commissione Elettorale, compreso quello relativo alla presentazione delle candidature, dovranno  
essere trasmessi al DiSTeM. 

 

Art. 7 

(Proclamazione e ricorsi) 

Scaduto il termine di 24 ore per eventuali ricorsi da presentare alla Commissione Elettorale, che decide 
in via definitiva entro le 24 ore successive, il Direttore del DiSTeM provvederà a nominare i dottorandi 
di ricerca eletti. 

Art. 8 

(Rinvii) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto ed ai regolamenti 
dell’Ateneo. 

Art. 9 

(Responsabile del Procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento per le procedure previste nel presente bando è la Dott.ssa Daniela 

Alfano, U.O. della Didattica del DiSTeM. 

 
 

Il Direttore del DiSTeM    
(Prof. Attilio Sulli) 
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