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IL RETTORE
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
- visto Io Statuto dell'Università degli Studi di Catania ed in particolare l'art. 23;
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo ed in particolare gli artt. 50bis e segg. ".... Capo "B bis"
- Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli di
dipartimento e di struttura didattica speciale";
- visto il Regolamento didattico di Ateneo;
- visto il D.R. rep. n. 1893 dell'8 giugno 2021, col quale sono stati nominati i rappresentanti degli
studenti in seno ai Consigli dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo e alle Strutture
Didattiche Speciali, per lo scorcio dell'anno 2020/2021 e per il biennio 2021/2023;
- tenuto conto che con D.R. rep. n.2346 dell'8 luglio 2022 è stato emanato il nuovo ordinamento
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa dell'Università degli Studi Catania;
- ritenuto necessario indire nuove elezioni per la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio
della suddetta Struttura Didattica Speciale;
valutata
la necessità di provvedere con elezioni telematiche, da remoto, per favorire l'esercizio del
diritto di voto alla maggior parte degli studenti;
- accertata la disponibilità del sistema di voto elettronico ELIGO VOTING fornito dalla società ID
Technology s.r.l., atto a garantire la segretezza e l'anonimato dei voti espressi;
- tutto ciò premesso;
DECRETA
ART.1
Sono indette per i giorni 9 e 10 novembre 2022 le elezioni per la designazione dei
seguenti rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Struttura Didattica Speciale
di Ragusa - per il biennio 2022/2024.
n.1 rappresentante degli studenti del corso di laurea in Mediazione linguistica e
interculturale;
n.1 rappresentante degli studenti del corso di laura magistrale in Scienze Linguistiche per
l'intercultiza e la formazione.
Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni 9 e 10
novembre 2022 e si svolgeranno in modalità telematica con un sistema di voto elettronico "ELIGO
VOTING" fornito dalla società ID Technology s.r.l., atto a garantire la segretezza e l'anonimato dei
voti espressi;
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 11 novembre 2022 con inizio dalle ore
9.00 a cura della Commissione elettorale presso il Paln77o Centrale Universitario.
ART.2
Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente
iscritti ai corsi di studio di cui trattasi alla data di inclizione delle elezioni suppletive;
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Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso, ai corsi di studio indicati all'art. i alla data di indizione delle elezioni;
Le candidature dovranno essere presentate, esclusivamente tramite email, entro il termine
perentorio delle ore 24.00 del 15 ottobre 2022, al seguente indirizzo aagg@unictit.
Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante
pubblicazione all'Albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le
elezioni e comunque non oltre il 31 ottobre 2022.
ART. 3
L'elenco nominativo di tutti gli elettori, appartenenti ai corsi di studio di cui all'art. 1, viene
affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni suppletive, all'Albo telematico dell'Ateneo.
Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto
di voto comunicandolo tramite email all'indirizzo aagg@unictit. L'ufficio elettorale, dopo
effettuato le opportune verifiche sulla regolarità della posizione dello studente, inserirà il
nominativo fra gli aventi diritto al voto.
ART. 4
Nei giorni fissati e nell'orario stabilito, ogni•elettore potrà votare utilizzando il proprio pc,
tabiet o telefono cellulare utilizzando le credenziali per l'accesso a Microsoft Team per la didattica
a distanza. Le istruzioni su come accedere e votare sulla piattaforma saranno rese pubbliche sul sito
d'Ateneo, nella pagina appositamente dedicata.
Gli elettori che dovessero riscontrare difficoltà ad accedere nella piattaforma di voto, sono
invitati a contattare l'Ufficio elettorale ai seguenti numeri telefonici (095 7307388/369/387/349)
oppure a mezzo email
aagg@unictit.
Non verranno istituiti i seggi elettorali, per cui non verranno espletate le procedure per
l'affidamento delle funzioni di scrutatore.
Le operazioni di voto saranno gestite dall'Ufficio elettorale coadiuvato da personale
dell'Area dei Sistemi informativi.
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
La Commissione elettorale composta da un docente, che la presiede, da un'unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di
segretario, e da uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato
Accademico, ha il compito di proclamare l'esito delle votazioni, dandone notizia dei risultati
mediante pubblicazione all'Albo dell'Università e sul sito web di Ateneo.
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I dati personali forniti in relazione alla presente procedura elettorale, sono trattati in
conformità al Regolamento per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto
Legislativo n. 196/2003 e ss.mm..ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali",
esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di gestione della presente procedura elettore.
Risulterà eletto, per ogni singolo corso di studio, un numero di candidati, pari alla
rappresentanza prevista all'art.l, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria
Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento
elettorale di Ateneo citato nelle premesse.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento delle elezioni di cui al presente decreto è il dott. Vincenzo Ligresti —
Area dei rapporti istituzionali e con il territorio — Ufficio Elettorale P.zza dell'Università, n. 2 tel. 095 7307388 — email: vligrest@unict.it.
Il presente decreto di indizione sarà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo sul sito web
dell'Università di Catania.
Catania,
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