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LA DIRETTRICE 

 

VISTO il decreto Rep.79 Prot.1603 del 7 maggio 2021 di indizione delle elezioni dei rappresentanti 

dei Docenti di I fascia, dei rappresentanti dei Docenti di II fascia e dei rappresentanti dei 

Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Storia Culture Civiltà per il triennio 2021/2024, 

ai sensi del quale ogni elettore poteva esprimere due (2) preferenze e nel caso si esprimesse 

una seconda preferenza, questa doveva riguardare un/una candidato/a di genere diverso, 

pena l’annullamento della seconda preferenza;  

VISTO il decreto di proclamazione degli eletti; 

PRESO ATTO  del messaggio di posta elettronica del 31 maggio 2021 con cui la Prof.ssa Antonella Coralini 

segnala che nell’elezione dei tre rappresentanti dei professori di seconda fascia (associati) a 

fronte di 39 votanti il totale delle preferenze assegnate alle tre candidate di genere femminile 

è di 44 preferenze; 

VERIFICATO che l’applicativo informatico ELIGO, utilizzato per lo svolgimento delle elezioni, pur 

gestendo la doppia preferenza, non gestisce la condizione secondo cui la seconda preferenza 

deve essere di genere diverso;  

VERIFICATO  altresì che le schede informatiche delle elezioni tenute il 25 maggio 2021 non sono più 

accessibili e non è pertanto possibile procedere al “riconteggio” delle preferenze espresse e 

né è possibile procedere con l’annullamento della seconda preferenza se dello stesso genere 

della prima; 

SENTITO nelle vie brevi l’Ufficio Elettorale e strutture istituzionali del Settore Affari istituzionali 

dell’Area Affari Generali – AAGG 

RITENUTO sussistere ragioni di interesse pubblico che rendono necessario ripetere le elezioni dei 

rappresentanti dei Docenti di I fascia, dei rappresentanti dei Docenti di II fascia e dei 

rappresentanti dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi 

per il triennio 2021/2024; 

 

DECRETA 
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Art.1 – Annullamento in autotutela 

Per le ragioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990 dispone d’ufficio  

l’annullamento in autotutela dei Decreti: Rep.87 Prot.1942 del 26/05/2021, Rep.85 Prot. 1920 del 26/05/2021 e   

Rep.79 Prot.1603 del 7 maggio 2021. 

 

Art.2 – Indizione nuove elezioni  

Visto l’art.13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi emanato con  

D.R. n. 851 del 05/07/2012 così come modificato dal D.R.793/2019 Prot.98938 del 07/05/2019 sono indette le  

procedure per le elezioni dei seguenti rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Storia Culture Civiltà –  

DiSCi triennio 2021/2024: 

n.3 rappresentanti dei Docenti di fascia;  

n.3 rappresentanti dei Docenti di II fascia;  

n.3 rappresentanti dei Ricercatori.  

 

Art.2 - Data e ora elezioni 

Le elezioni si terranno  

 prima votazione: mercoledì 16 giugno dalle ore 10:00 alle ore 16:00  

 seconda votazione (eventuale): giovedì 17 giugno dalle ore 10:00 alle ore 16:00  

  

Art.2 – Elettorato attivo   

Per i rappresentanti dei Docenti di I fascia l’elettorato attivo è costituto dai Docenti di I fascia, 

Per i rappresentanti dei Docenti di II fascia l’elettorato attivo è costituto dai Docenti di II fascia.  

Per i rappresentanti dei Ricercatori l’elettorato attivo è costituto dai Ricercatori.  
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Art.3 - Elettorato passivo 

Coincide con l’elettorato attivo per ciascuna componente. Sono state formulate candidature obbligatorie e sarà 

possibile votare solo le candidature formalizzate ed espresse nella presente convocazione. 

  

Art.4 – Candidature 

Rimangono valide le candidature già espresse: 

Docenti I fascia 

 

Prof.ssa CENERINI Francesca 

Prof.ssa FACCHINI Cristiana 

Prof. MINCA Claudio 

 

Docenti II fascia 

 

Prof. CECERE Giuseppe 

Prof.ssa CELLI Nicoletta 

Prof.ssa CORALINI Antonella 

Prof.ssa ROVERSI MONACO Francesca 

 

Ricercatori 

 

Dott.ssa BONETTI Roberta 

Dott. IACONO Francesco 

Dott.ssa SALVATERRA Carla 

 

Art.5 - Validità delle votazioni e graduatoria degli eletti 

Per la validità delle elezioni il numero dei votanti deve essere almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Saranno 

eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di rappresentanti da 

eleggere. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano in ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.   

La graduatoria dei non eletti sarà utilizzata in futuro qualora si rendessero necessarie sostituzioni in corso di 

mandato. 

A graduatoria esaurita, è possibile effettuare elezioni suppletive con le stesse modalità sopra descritte. I 

rappresentanti che subentrano restano in carica sino al termine del mandato interrotto. 

Art.6 - Modalità di voto  

Il voto è individuale e segreto.  

Ogni elettore potrà esprimere una (1) sola preferenza.  

Le elezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma ELIGO 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:   

- i componenti della Commissione elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto;   
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- i componenti della Commissione elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di seguito 

effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma ELIGO.   

- i risultati dello scrutinio saranno comunicati dal Direttore agli elettori.  

  

Il link per accedere alla piattaforma ELIGO ed esercitare il voto, saranno inviate successivamente.  

I dati personali necessari all’espletamento del procedimento elettorale sono trattati esclusivamente in tale ambito 

in base alle previsioni normative vigenti.   

Art. 7 – Decorrenza e durata della carica 

Le rappresentanze delle componenti dei docenti e dei ricercatori in Giunta hanno mandato triennale che coincide 

con la carica del Direttore/della Direttrice del Dipartimento.  

Art. 8 – Dimissioni, cessazioni e sostituzioni in corso di mandato 

I rappresentanti rimettono le loro dimissioni al Direttore/alla Direttrice di Dipartimento; esse saranno efficaci dal 

giorno della presa d’atto del Direttore/della Direttrice. 

 

Art. 9 – Commissione elettorale e seggi elettorali   

La Commissione elettorale è così composta:  

Presidente: Prof. Lucia Criscuolo,  

Componente: Prof. Zelda Alice Franceschi  

Componente con funzioni di Segretario: Prof. Vincenzo Lagioia  

Supplente: Prof. Vincenzo Lavenia 

 

Saranno aperti tre seggi elettorali, uno per ogni componente da eleggere, vi si potrà accedere attraverso 

il medesimo link alla cabina di voto.    

 

 

 

                                                      La Direttrice del Dipartimento di Storia Culture Civiltà          

                                                                                         Prof.ssa Francesca Sofia  

  
                                        firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa 
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