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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI 
 
 
Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso 

Bando per l’elezione dei Coordinatori del Consiglio Interclasse “Produzioni e Tecnologie Agrarie”, del 

Consiglio Interclasse “Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali” e del Consiglio di Corso di Studio in 

“Viticoltura ed Enologia” afferenti al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” per il 

triennio 2022-2025. 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 2589 del 03/06/2022; 

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. 4587Del 17.12.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 12 del 19.11.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 265 del 01.10.2019; 

VISTO il D.R. 28/2021 prot. n. 1002 del 7.01.2021 di proclamazione dei rappresentanti degli studenti in 

seno ai Consigli di Corso di Studio; 

VISTO il D.D. 45/2022 prot. n. del 30.03.2022 di proclamazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai 

Consigli di Corso di Studio; 

VISTO  il D.R. 4533/2019 di nomina del Prof. Emanuele Schimmenti alla carica di Coordinatore del 

Consiglio di Interclasse in “Produzioni e Tecnologie Agrarie” per il triennio accademico 2019/2022; 

VISTO  il D.R. 4668/2019 di nomina della Prof.ssa Maria Crescimanno alla carica di Coordinatore del 

Consiglio di Interclasse in “Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali” per il triennio 

accademico 2019/2022; 

VISTO  il D.R. 4537/2019 di nomina del Prof. Luigi Badalucco alla carica di Coordinatore del 

Consiglio di Corso di Studio in “Viticoltura ed Enologia” per il triennio accademico 

2019/2022; 

VISTO il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 “GPDR”, in materia di protezione e trattamento dei dati 

personali; 

VISTO il D.L. del 5.3.2021 n. 25 “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 l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della piattaforma “ELIGO” che 

garantisce, tramite protocolli crittografici, misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza 

dei dati, lo svolgimento del procedimento elettorale e l’unicità del voto; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 è opportuno procedere con le elezioni in 

modalità telematica tramite l’utilizzo del software della piattaforma “ELIGO” utilizzato dall’Ateneo 

per medesimi procedimenti; 

RITENUTO necessario e procedere all’elezione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse “Produzioni e 

Tecnologie Agrarie” (classi L-25 e LM69 per i Corsi di studio in “Scienze e tecnologie agrarie” L-25, 

“Scienze e tecnologie agrarie” L-25 (sede di Caltanissetta), “Scienze delle produzioni e delle 

tecnologie agrarie” LM-69 e “Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare” LM-69); del 
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Coordinatore del Consiglio di Interclasse “Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali” (classi 

L-25 e interclasse LM 69-73 per i Corsi di studio in “Agroingegneria” L-25, “Scienze forestali e 

ambientali” L25 e Scienze e tecnologie agroingegneristiche e forestali” interclasse LM 69-73); del 

Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in “Viticoltura ed Enologia” (L-25), tutti afferenti al 

Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” per il triennio 2022-2025; 

RITENUTO necessario avviare il procedimento per le elezioni sopra indicate ai sensi del “Regolamento per le 

elezioni di Ateneo”, nel rispetto della trasparenza della procedura;  

RITENUTO opportuno procedere allo svolgimento delle votazioni per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di 

Interclasse “Produzioni e Tecnologie Agrarie”, del Coordinatore del Consiglio di Interclasse 

“Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali” e del Coordinatore del Consiglio di Corso di 

Studio in“Viticoltura ed Enologia” con procedure che possano garantire la più ampia partecipazione 

al procedimento elettorale adottando modalità telematiche. 

 

EMANA 

il presente bando, con procedura di urgenza, per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse 

“Produzioni e Tecnologie Agrarie”, del Coordinatore del Consiglio di Interclasse “Scienze e Tecnologie 

Agroambientali e Forestali”e del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in“Viticoltura ed Enologia”tutti 

afferenti al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF”, per il triennio 2022-2025. 

Art. 1 
(Indizione) 

1. Sono indette, con modalità telematiche tramite l’utilizzo della piattaforma “ELIGO”, le elezioni per la nomina 

del Coordinatore del Consiglio di Interclasse“Produzioni e Tecnologie Agrarie”, del Coordinatore del Consiglio 

di Interclasse “Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali”e del Coordinatore del Consiglio di Corso di 

Studio in“Viticoltura ed Enologia”tutti afferenti al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), 

per il triennio 2022-2025. 
2. Il primo turno di votazione è indetto per martedì 27 settembre 2022. Ove necessario, il secondo turno avrà luogo 

mercoledì 28 settembre 2022. 
3. Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Art. 2 
(Elettorato attivo e passivo) 

I Coordinatori del Consiglio di Interclasse “Produzioni e Tecnologie Agrarie”, del Consiglio di Interclasse “Scienze 

e Tecnologie Agroambientali e Forestali” e del Consiglio di Corso di Studio in “Viticoltura ed Enologia” sono eletti 

dai rispettivi Consigli di Interclasse “Produzioni e Tecnologie Agrarie”,“Scienze e Tecnologie Agroambientali e 

Forestali”e dal Consiglio di Corso di Studio in“Viticoltura ed Enologia”, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 

dell’Università di Palermo, tra i professori ordinari o associati afferenti ai Consiglio di Interclasse, (“Produzioni e 

Tecnologie Agrarie” e “Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali”) o di Corso di Studio “Viticoltura ed 

Enologia”) che abbiano optato per il regime d’impegno a tempo pieno da almeno un anno e che possano assicurare 

un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

Non sono eleggibili i componenti della Commissione elettorale. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti dei rispettivi Consigli di Interclasse/Corso di Studio con diritto di voto. 
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Art. 3 
(Commissione elettorale) 

La Commissione Elettorale è così composta: 

Prof.ssa Teresa Tuttolomondo (Presidente) Ordinario 

Prof.ssa Filippo Sgroi (Componente) Associato  

Prof. Giuseppe Sortino (Componente) RTDB 

Dott.ssa Sonia Valentino (Segretario)  TA 

La Commissione elettorale svolge, altresì, la funzione di Seggio elettorale. 

Entro cinque giorni dall’emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedierà e curerà la pubblicazione, 

attraverso il sito web del Dipartimento “SAAF”, dell’elenco degli elettori.  

La Commissione Elettorale sarà coadiuvata dal Dott. Valerio Lombardo, senza diritto di voto, per la parte relativa 

alla predisposizione e all’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” e per la piattaforma “ELIGO”. 

 

Art. 4 
(Candidature e convocazione del corpo elettorale) 

Le candidature possono essere presentate personalmente nel corso di una riunione del corpo elettorale convocato in 

data 16 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 per il Consiglio di Interclasse“Produzioni e Tecnologie 

Agrarie”; dalle ore 10:05 alle ore 11:00 per il Consiglio di Interclasse“Scienze e Tecnologie Agroambientali e 

Forestali”e dalle ore 11:05 alle ore 12:00 per il Consiglio di Corso di Studio in“Viticoltura ed Enologia” in 

modalità telematica, tramite piattaforma “Microsoft Teams”. Il link della riunione verrà comunicato 

successivamente sul sito web del Dipartimento “SAAF”. La riunione sarà presieduta dal Presidente della 

Commissione elettorale. 

Le candidature potranno essere avanzate anche per iscritto al Presidente della Commissione elettorale e 

dovranno essere fatte pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo dipartimento.saaf@unipa.it entro e 

non oltre le ore 9:00 del 15 settembre 2022 utilizzando la casella di posta istituzionale utilizzando il modello 

di istanza allegato al presente bando (Allegato A). 

All’atto della candidatura ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di candidatura, ha l’obbligo di 

presentare, a pena di inammissibilità della stessa candidatura, un curriculum vitae, utilizzando l’apposito modello 

(Allegato B) che sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

Il candidato dovrà, altresì, allegare alla domanda e al curriculum vitae copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità.  

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. 

Non possono essere eletti coloro che non hanno avanzato la propria candidatura. 

La Commissione elettorale esamina le candidature presentate, decide definitivamente sulla loro ammissione e ne 

cura la pubblicazione, unitamente ai curricula, sul sito web del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali “SAAF”. 

In caso di riscontrata irregolarità sanabile, la Commissione elettorale assegna all’interessato un termine di 48 ore 

per la regolarizzazione. 
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Al termine della riunione il Segretario della Commissione redige un verbale in cui vengono riportate le candidature 

presentate.  

 

Art. 5 
(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 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 tramite pubblicazione nel sito web del Dipartimento. 

Il sistema di voto sarà attivato nelle ore previste all’articolo 1 comma 3. Dopo le ore 13,00 il sistema di 

votazione sarà automaticamente disattivato e non consentirà il completamento della procedura di voto 

ancora in corso. 

Si può esprimere una sola preferenza. 

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

 

 

Art. 6 
(Risultati delle votazioni e proclamazione dell’eletto) 

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate in seduta pubblica e si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto 

in modalità telematica, tramite piattaforma “Microsoft Teams”. La Commissione Elettorale darà notizia dei risultati 

al termine dei lavori di scrutino, mediante pubblicazione nella pagina web del Dipartimento anche qualora 

l’affluenza sia stata inferiore al quorum prescritto. 

Del mancato raggiungimento del quorum verrà data immediata informazione tramite il portale del Dipartimento ai 

fini del proseguo delle operazioni di voto nelle date programmate nel presente bando. 

Nella prima votazione sono proclamati eletti Coordinatori del Consiglio di Interclasse“Produzioni e Tecnologie 

Agrarie”, del Consiglio di Interclasse“Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali”e del Consiglio di Corso 

di Studio in“Viticoltura ed Enologia”i candidati che abbia ottenuta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sì procederà alla seconda votazione in cui sono 

proclamati eletti Coordinatori i candidati che abbia ottenuta la maggioranza semplice dei votanti. 

A parità di voti e proclamato eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di parità, il più anziano di età. 
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Art. 7 
(Ricorsi) 

Nei tre giorni successivi gli aventi diritto potranno inoltrare eventuali reclami in un’unica istanza al Presidente della 

Commissione elettorale. Questi convocherà la Commissione che provvederà a riunirsi e a decidere in via definitiva 

entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione del ricorso. 

Art. 8 
(Comunicazione del risultato delle elezioni) 

Decorsi i termini di cui al precedente articolo, il Presidente della Commissione elettorale comunicherà al Direttore 

del Dipartimento l’esito delle elezioni che provvederà ad inviare la documentazione ricevuta al Rettore per gli 

adempimenti di competenza.  

Art. 9 

(Responsabile del Procedimento) 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosalia Maria Valenti - Responsabile U.O. Didattica 

del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) (tel 091.23897200 – mail 

dipartimento.saaf@unipa.it). 

Art. 10 
(Trattamento dati personali) 

Ai sensi del Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 GPDR ss.mm.ii. e della relativa informativa allegata, tutti i dati 

personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando 

Art. 11 
(Rinvii) 

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

Ateneo. 

 
 Il Direttore 
 Prof. Tiziano Caruso 
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