
 

  

  

  

  

 
    

Viale delle Scienze Ed. 15 90128 – Palermo Tel. 0912389770-09123897787 

e-mail dipartimento.sppf@unipa.it 

BANDO PER LE ELEZIONI INTEGRATIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI SOTTO 

INDICATI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI CLASSE E INTERCLASSE DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA 

FORMAZIONE, PER IL BIENNIO 2021-2023 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740/2019 del 

15.05.2019; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423/2013 del 31.10.2013;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341/2019 del 05.02.2019, art. 

9;  

VISTO il Regolamento per le Elezioni, emanato con D.R. 4587/2019 del 17.12.2019 art. 22; 

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       necessario procedere, con modalità d’urgenza, al rinnovo delle suddette rappresentanze; 

 

DISPONE 

Art. 1. Indizione 

 

Sono indette per il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tramite la piattaforma “ELIGO”, le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nei sottoindicati Consigli di Corso di Studio di classe e interclasse dei 

corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, 

per il biennio 2021-2023. 

I Consigli di Corso di Studio di Classe o Interclasse 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 di Corso di Studio/Consiglio di interclasse 

 

N. di 

stu-

denti 

da 
eleggere 

 

N. 

massimo 

di prefe-

renze 

Consiglio di Interclasse dei corsi di studio in "Scienze delle attività motorie e spor-

tive" classe - L22  4 1 
 

Consiglio di Interclasse del corso di studio in “Scienze Pedagogiche” classe LM-85 
1 1 

 

 

 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

Hanno diritto all’elettorato attivo gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente iscritti nell’anno 

accademico 2022/2023 a uno dei Corsi di Studio sopra riportati ovvero ad un Corso non più attivo la cui gestione 

della carriera verrà effettuata da uno dei predetti Consigli di Corso di Studio; 

Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti all’anno accademico 2022/2023 

per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di Studio per il quale propongono la propria 

candidatura; 

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risulteranno già laureati 

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

Trattandosi di elezioni integrative, gli eletti durano in carica per il periodo di mandato residuo relativo al biennio 

2021-2023 

 

 

Art. 3 Presentazione delle candidature 

Le candidature possono essere avanzate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

dipartimento.sppf@unipa.it entro e non oltre le ore 12.00 del 7 dicembre 2022. La presentazione delle candida-

ture, pena l’esclusione, dovrà avvenire sulla base dell’apposito modulo allegato al presente bando. Alla candida-

tura andrà allegata copia di valido documento di riconoscimento. 

L’atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: 

a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di matricola, Corso di Studio per il quale la 

candidatura viene avanzata, anno di corso, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare; 

b. dichiarazione di presentazione della candidatura; 

c. dichiarazione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nonché della consapevolezza delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui va 

incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. 

Le candidature saranno rese pubbliche nella pagina web del sito del Dipartimento. 
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Art. 4 – Commissione Elettorale e svolgimento delle votazioni 

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

 

• Prof. Antonio Palma (Presidente)  

• Prof.ssa Marianna Bellafiore (Componente)  

• Prof.ssa Daniela Smirni (Componente)  

• Dott. Francesco Vaccaro (Componente) 

• Prof.ssa Barbara Caci (Componente supplente) 

• Sig. Giovanni Oveci (Segretario verbalizzante) 

 

 

La Commissione elettorale provvederà ad insediarsi il giorno 2 dicembre 2022 alle ore 11.00 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 d’identità, valido ai sensi della normativa vigente. 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 09.00 del giorno 14 dicembre 2022 e si concluderanno alle 

ore 12.00 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 

tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

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

 

Art. 5 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

 

Il Presidente del Seggio provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo 

trasmette alla Commissione elettorale. 



                                                                                                                         

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. Eventuali ricorsi 

possono essere presentati entro 3 giorni alla Commissione Elettorale.  

Il Direttore provvederà con specifico decreto alla proclamazione degli eletti. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento di cui al 

presente Bando è Giovanni Oveci – giovanni.oveci@unipa.it 

Art. 8 – Norme finali 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo in 
materia. 

 

Palermo, 28.11.2022 

 

Il Direttore 

Prof. Gioacchino Lavanco 
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