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 BANDO PER LELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DELLA GIUNTA DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE TRIENNIO ACCADEMICO 2021/20214

LA DIRETTRICE

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 Umanistiche
VISTO i decreti n.63, 61 e 107 del 2021, con il quale la Direttrice del Dipartimento aveva nominato i
rappresentanti dei dottorandi, dei studenti, e del personale T.A. nel Consiglio di Dipartimento. 
CONSIDERATO che occorre procedere all’elezione di tutti i componenti della Giunta per il triennio
accademico 2021/2024
VISTO il Regolamento U.E. del 27.04.2016 n. 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei dati 
personali 
CONSIDERATO 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 

EMANA 
Il  seguente  bando  per  l'elezione  delle  componenti  elettive  della  Giunta  del  Dipartimento  di  Scienze
Umanistiche per il triennio accademico 2021/2024;

Art.1 – Indizione
Sono indette, con modalità telematica le elezioni delle componenti elettive della Giunta del Dipartimento
per il triennio accademico 2021/2024. Le votazioni avranno luogo il  21.12.2021 dalle ore 9:00 alle ore
13:00. Saranno eletti: 

 quattro professori Ordinari
 quattro professori Associati
 quattro ricercatori di ruolo
 tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo
 un componente in rappresentanza degli assegnisti e dottorandi di ricerca
 un rappresentante degli studenti. 

Si potrà esprimere una sola preferenza per la componente di appartenenza. 
 Art. 2 Corpo Elettorale 

L’elettorato  attivo  e  passivo  è  ristretto  ai  componenti  del  Consiglio.  I  requisiti  dell’elettorato  attivo
devono essere posseduti alla data del giorno di svolgimento delle votazioni, quelli dell’elettorato passivo
devono essere posseduti alla data di emissione del presente bando. 

Art. 3 Commissione Elettorale
La commissione elettorale che assume anche la funzione di seggio elettorale è composta da:  Prof.ssa
Laura Auteri (Presidente) Prof. Andrea Le Moli (Componente) Prof. Pietro Maltese(Componente)
Sig. Vincenzo Lo Grasso (Segretario Verbalizzante) Prof. Sandro Mancini (Supplente). 
La commissione sarà supportata dal Sig. Alessandro Torregrossa in qualità di Tecnico Informatico.  
La commissione elettorale si insedierà telematicamente sulla piattaforma TEAMS il 07/12/2021 alle ore
10.30  per  curare  la  pubblicazione  degli  elenchi  degli  elettori.   Ai  sensi  del  Regolamento  U.E.  del
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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. 4 Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere avanzate per iscritto tramite e-mail al presidente della commissione elettorale
entro  le  ore  23,59  del  12.12.2021,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it
esclusivamente  dall’account  istituzionale  del  candidato.   La  commissione  elettorale,  si  riunirà  il
13/12/2021 alle ore 10.30 in modalità telematica sulla piattaforma TEAMS, per la presa visione delle
candidature  presentate,  e  per  attestarne l’ammissibilità.  In  caso di  riscontrata  irregolarità  sanabile,  la
commissione,  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 saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione  sul  sito  Web  del  Dipartimento.  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. 5 Votazioni
Le votazioni avranno luogo  giorno 21/12/2021 con modalità di voto telematico tramite l’utilizzo della
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 (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  disciplinare,  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. 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 la preferenza
per il candidato prescelto. 

Art. 6 Risultato delle votazioni e proclamazioni degli eletti
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto a cura della commissione
elettorale che si riunirà telematicamente su piattaforma Teams. Risulteranno eletti i candidati che, per
ciascuna componente,  avranno conseguito il  maggior numero di preferenze.  A parità di  voti  risulterà
eletto il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo ricoperto e in caso di ulteriore parità, il più anziano
di età. La commissione redigerà apposito verbale e comunicherà l’esito delle votazioni dando notizia dei
risultati mediante la pubblicazione sul sito del Dipartimento. 
A conclusione della procedura elettorale, i verbali di tutte le sedute, debitamente firmati dai componenti
della commissione elettorale,  compreso quello relativo alla presentazione delle candidature,  dovranno
essere trasmessi alla Direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche. 

Art. 7 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, la Direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche provvederà
a nominare i candidati eletti. 

Art. 8 Rinvii
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando  si  rinvia  allo  statuto  ed  ai  regolamenti
dell’Ateneo. 

      LA DIRETTRICE 
(Prof.ssa Francesca Piazza)
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