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BANDO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA GIUNTA DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE PER IL
TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, ed in particolare l’art. 29;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per le elezioni;

VISTO

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 05.03.2021 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 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;
Dispone

L'emanazione del presente bando per l'elezione dei rappresentanti della Giunta di Dipartimento per il
triennio 2021-2024 di cui all’art.1;
Art. 1 - Indizione
Sono indette per il giorno 2 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00, tramite la piattaforma
“ELIGO”, le elezioni per le rappresentanze elettive della Giunta del Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e Statistiche per il triennio 2021-2024, e così per complessivi:
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n. 4 dei professori ordinari
n. 4 dei professori associati
n. 4 dei ricercatori
n. 3 del personale tecnico amministrativo
n. 2 degli assegnisti, dottoranti di ricerca, specializzandi o contrattisti
n. 2 degli studenti
Art. 2 - Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo è ristretto ai componenti del Consiglio di Dipartimento e con voto limitato
nell’ambito delle singole componenti.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 3 – Candidature e convocazione del corpo elettorale
I Corpi elettorali, per la presentazione delle candidature, sono convocati sulla piattaforma
Microsoft Teams per il giorno 26 novembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 11:30.
Il link alla riunione verrà comunicato successivamente sul sito del Dipartimento.
Le suddette riunioni saranno presiedute dal Presidente della Commissione elettorale.
Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del corpo
elettorale, ovvero, possono essere presentate a mezzo di posta elettronica, tramite casella
istituzionale (ivi comprese le caselle con dominio @community.unipa.it o @you.unipa.it)
all’indirizzo dipartimento.seas@unipa.it, entro le 24 ore antecedenti detta riunione. All'atto della
candidatura ciascun candidato dovrà presentare un curriculum vitae che sarà reso pubblico.
La Commissione Elettorale esamina le candidature presentate e, ove verranno riscontrate
irregolarità sanabili, assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi, decide
definitivamente; le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel
sito web del Dipartimento.
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, la
pubblicazione sul sito web del Dipartimento dei dati forniti, il trattamento ai fini del procedimento
elettorale e la relativa diffusione.
Art. 4 - Commissione Elettorale e svolgimento delle votazioni
La Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale, è composta da:
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Presidente

Prof. Stefano De Cantis

Componente

Prof.ssa Giusy Guzzo

Componente

Dott.ssa Enrica Donia

Componente

Dot.ssa Angela Maria Ragonese

Componente

Sig.ra Francesca Sole

Segretario

Ing. Giovanni Guglielmini

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 09,00 del giorno 2 dicembre 2021 e si
concluderanno alle ore 15,00 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 (ad
esempio, 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.
Art. 5 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a chiusura delle operazioni di voto presso la sede del
Dipartimento. La Commissione Elettorale darà notizia dei risultati mediante pubblicazione nella pagina
web del Dipartimento.
Nei due giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare eventuali reclami
all’indirizzo istituzionale del Presidente della Commissione. Questi convocherà senza indugio la
Commissione che provvederà a riunirsi e a decidere sui reclami.
Decorso il predetto termine in assenza di reclami, o all’esito della decisione sugli stessi, la
Commissione trasmetterà al Direttore del Dipartimento i risultati definitivi delle elezioni.

Viale delle Scienze Ed.13 – 90128 Palermo
dipartimento.seas(at)unipa.it - pec: dipartimento.seas(at)cert.unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas

Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e
Statistiche
Direttore Prof. Angelo Mineo

Il Direttore provvederà alla proclamazione degli eletti.
Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti validi di preferenza; in caso
di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della maggiore anzianità di ruolo o di
iscrizione e, in caso di ulteriore parità, sulla base della maggiore età. In caso di ulteriore parità
sarà preferito il candidato del genere meno rappresentato. In ulteriore subordine, si procederà a
sorteggio.
Art. 6 – Riservatezza e 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. 7 - Norme finali
Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e Regolamenti dell'Ateneo.

Palermo, 10 novembre 2021

Il Direttore
Prof. Angelo Mineo
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