DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA
E INFORMATICA
Prof.ssa Cinzia Cerroni

BANDO PER L’ELEZIONE DI N.5 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
INFORMATICA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024

IL DIRETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, ed in particolare l’art. 29
il Regolamento Generale di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per le elezioni;
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 da COVID-19;
VISTO Il Decreto-legge 5.3.2021 n. 25 “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
Elottarali per l’anno 2021” convertito in Legge 3 maggio 2021 n. 58, ss.mm.ii.;
CONSIDERATO opportuno procedere, 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, allo svolgimento delle votazioni per l’elezioni dei rappresentanti del personale
tecnico amministrativo del Dipartimento di Matematica e Informatica adottando modalità telematiche;
PRESO ATTO che l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della piattaforma "ELIGO",
sviluppata dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce, tramite protocollo crittografico, misure
idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati, lo svolgimento del procedimento elettorale e
l’unicità del voto;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

Emana
il seguente bando per le elezioni di n.5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio
Dipartimento di Matematica e Informatica per il triennio accademico 2021/2024.
Articolo 1 – Indizione
Sono indette per il giorno 26 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.30, tramite la piattaforma“ELIGO”, le
elezioni per n. 5 rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di
Matematica e Informatica, per il triennio 2021-2024
Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo è aperto a tutto il personale Tecnico Amministrativo in servizio presso il
Dipartimento di Dipartimento di Matematica e Informatica alla data del 01/10/2021. Ogni elettore potrà
esprimere una sola preferenza.
Articolo 3 – Commissione elettorale e svolgimento delle votazioni
1. La Commissione elettorale, che assume anche le finzioni di seggio elettorale è composta da:
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-

prof.ssa Valeria Maraffa ( Presidente);
prof. ssa Chiara Epifanio (componente);
Sig. Russo Giuseppe (segretario verbalizzante)

2. La Commissione elettorale provvederà ad insediarsi il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 15:00 per
curare la pubblicazione degli elenchi degli elettori. L’insediamento e tutte le riunioni della commissione
potranno avvenire tramite la piattaforma TEAMS. Di esse sarà redatto un verbale, a cura del Segretario,
che sarà sottoscritto dai componenti: a) con firma autografa, apposta in presenza; b) oppure con firma
digitale; c) oppure tramite scansione / apposizione di firma direttamente sul documento elettronico. In tale
ultimo caso il sottoscrittore allegherà copia del proprio documento di identità, valido ai sensi della
normativa vigente. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 08.30 del giorno 26/10/2021 e si
concluderanno alle ore 11:30 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. L’elettore
potrà accedere alla piattaforma di voto con qualsiasi dispositivo connesso ad internet (e.g., 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.
Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente comunicate
a tutti gli elettori. Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando il candidato prescelto,
fino a un massimo di una preferenza.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature
1.Le candidature possono essere avanzate via mail all’indirizzo di posta elettronica
dipartimento.matematicainformatica@unipa.it entro e non oltre le ore 13:00 del 15 ottobre 2021 o
alternativamente all’assemblea di presentazione delle candidature prevista il 18 ottobre 2021 dalle ore 10:30
alle ore 11:30, in modalità telematica su piattaforma Teams. Unitamente alla candidatura dovrà essere
presentato un curriculum vitæ.
2.Candidatura e curriculum saranno resi pubblici nel sito web del Dipartimento.
3.Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale
diffusione di dati
Articolo 5 – Risultati delle votazioni e proclamazione dell’eletto
1.Il Presidente del Seggio provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo
trasmette alla Commissione elettorale.
2.Risulterà eletto il candidato che riporti il maggior numero di preferenze, a parità di voti risulterà eletto il
candidato con la maggiore anzianità di ruolo ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
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3.Eventuali ricorsi possono essere presentati entro il terzo giorno dalla votazione alle ore 11:30 alla
Commissione Elettorale. Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti.
Articolo 6 – Norme finali
1. Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web dell’Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo.
Palermo, lì 07-10-2021

Il Direttore
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