DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ

Bando per l’elezione delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento Culture e Società
– triennio 2021-2024
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO
CONSIDERATA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 1740/2019;
il Codice Etico di Ateneo;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3423/2013;
il Regolamento per le elezioni emanato con D.R. 4587/2019;
il Regolamento interno del Dipartimento emanato con D.R. 1632/2020;
il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 “GPDR”, in materia di protezione e
trattamento dei dati personali;
l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;
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;
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;
che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata dall’Ateneo per medesimi procedimenti;
quindi l’urgenza e l’esigenza di derogare ai termini previsti dal citato Regolamento
per le elezioni;
DISPONE

l’emanazione del presente bando, con carattere di urgenza e con termini ridotti rispetto a quanto previsto
nel “Regolamento per le elezioni” di Ateneo, per l’elezione delle componenti del Consiglio del
Dipartimento.
Art. 1 - Indizione
Sono indette le elezioni delle componenti elettive per i rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento
Culture e Società.
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 utilizzerà le credenziali personali segrete per l’espressione telematica del voto attraverso
apposito link e 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 e video dell’operazione di voto effettuata.
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Art. 2 – Rappresentanze da eleggere
Devono essere eletti nel Consiglio di Dipartimento:
a. n. 10 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, con mandato di durata triennale;
b. n. 10 rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca
pluriennali assegnati al Dipartimento, con mandato biennale;
c. n. 15 rappresentanti dei degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di
cui il Dipartimento è sede amministrativa, con mandato biennale;
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
L’elezione dei componenti del Consiglio avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti
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.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 4 – Convocazione del corpo elettorale
Le candidature devono essere avanzate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica
dipartimento.culturesocieta@unipa.it entro e non oltre le ore 12.00 del 25 gennaio 2022. Unitamente alla
candidatura dovrà essere presentato un curriculum vitæ e copia di un documento di identità in corso di
validità. Candidatura e curriculum saranno resi pubblici nel sito web del Dipartimento. Ogni candidato,
con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione di dati.
Art. 5 – Commissione elettorale
La Commissione elettorale è così composta:
Presidente: prof. Matteo Mandalà
Componente: prof. Emanuele Crescimanno
Componente: prof. Gezim Gurga
Componente: sig. Marco Cannella (in funzione di supporto per la piattaforma Eligo)
Segretario: dott.ssa Patrizia La Vecchia
Supplente: prof.ssa Francesca Rizzuto
La Commissione elettorale, entro cinque giorni dall’emanazione del Bando, si insedierà in via telematica
e curerà la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo sul sito web del Dipartimento. Gli aventi
diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso l’erronea o mancata
inclusione negli elenchi le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2022. Sui ricorsi decide inappellabilmente la
Commissione elettorale. La Commissione elettorale esamina le candidature presentate; ove riscontrate
irregolarità sanabili assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi decide
definitivamente.
La Commissione elettorale assumerà anche la funzione di Seggio elettorale.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022.
Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Risulteranno eletti i candidati che riportino 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 2 giorni alla Commissione elettorale.
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La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti, attraverso il suo Presidente, annuncerà l’esito
delle votazioni e redigerà il verbale dei risultati delle elezioni, che sarà trasmesso al Direttore del
Dipartimento per i successivi adempimenti.
Art. 7 – 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, 14 gennaio 2022
Il Direttore
Prof. Michele Cometa
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