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- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.; 
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii; 
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 
- visto il D.R. rep. n. 3259, del 9 novembre 2020, di costituzione del Senato Accademico, per la 
durata di quattro anni, dal quale risulta nominato, tra gli altri, il prof. Andrea Manganaro —
professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 "Letteratura italiana" 
- quale rappresentante delle aree scientifico-disciplinari, relativamente all'area 10 "Scienze 
dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche"; 
- visto il D.R. del 30 settembre 2021, rep. n.3357, con il quale il prof. Andrea Manganaro è stato 
nominato Professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 
"Letteratura italiana" presso questo Ateneo a far data dal 1 ottobre 2021, perdendo, nel contempo, 
lo status di Professore di seconda fascia; 
- visto il D.R. del 15 ottobre 2021, rep. n.3607, di decadenza dalla carica di rappresentante delle 
aree scientifico-disciplinari del prof. Andrea Manganaro; 
- visto l'art. 23, comma 1, del citato Regolamento elettorale di Ateneo che testualmente recita: " In 
caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della 
graduatoria finale di riferimento e nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 22. Quando 
la relativa graduatoria sia esaurita o non consenta il rispetto dei superiori criteri, vengono indette 
elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano 
entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica."; 
- atteso che dal verbale n.1 del 29 ottobre 2020 della Commissione elettorale, nominata in occasione 
delle elezioni per la designazione dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-
amministrativo in seno al Senato Accademico, per il quadriennio 2020/2024, si evince che, 
limitatamente al collegio dell'area scientifico-disciplinare 10 (Scienze dell'Antichità, Filologico-
Letterarie e Storico-Artistiche), non risultano esserci altri candidati aventi diritto a subentrare; 
- considerato che per quanto sopra indicato occorre procedere ad elezioni suppletive; 
- valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

ART.1 

Sono indette per il giorno 30 novembre 2021 le elezioni suppletive di un rappresentante dei 
professori di seconda fascia dell'area scientifico-disciplinare 10 - Scienze dell'Antichità, 
Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche - in seno al Senato Accademico, per lo scorcio del 
quadriennio 2020/2024: 

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

ART.2 
Elettorato 

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori di seconda fascia appartenenti all'area 
scientifico-disciplinare 10 (Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche) che 
rivestano tale qualifica alla data di emanazione del presente decreto. 
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Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti appartenenti all'area scientifico-disciplinare 
10 (Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche) che rivestano tale qualifica 
alla data di emanazione del presente decreto. 

Gli elenchi nominativi degli elettori, vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data 
delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo. 

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione 
entro il sesto giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide 
definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni. 

È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di 
procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento 
penale. 

Ai sensi dell'art.37, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo l'elettorato passivo è riservato al 
personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima 
della data di collocamento a riposo. 

ART.3 
Modalità di voto 

Le votazioni si svolgeranno on line da remoto. Ogni elettore potrà votare utilizzando il 
proprio pc, tablet o telefono cellulare; a tal fine riceverà a mezzo e-mail, congiuntamente alla 
convocazione, le istruzioni su come accedere e votare sulla piattaforma. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Il voto è personale, libero e segreto e l'elettore, in considerazione della modalità di voto 
da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza di detti principi. 

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 

Per la gestione delle operazioni di voto sarà costituito presso l'Ufficio elettorale un seggio 
telematico (tecnico) composto da personale dell'ARIT - Ufficio elettorale, coadiuvato da personale 
dell'Area dei Sistemi informativi e di altre Strutture dell'Ateneo. 

ART.4 
Presentazione candidature 

Le candidature, debitamente sottoscritte dall'interessato, anche con firma digitale, 
dovranno essere inoltrate mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.unict.it, unitamente alla 
copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento se non sottoscritte digitalmente, entro il 
5 novembre 2021. 

In alternativa, le candidature di cui sopra potranno essere presentate presso l'Ufficio 
elettorale - dell'Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio (Palazzo Centrale 
dell'Università — Piazza dell'Università, n.2 - piano secondo), entro le ore 17.00 del 5 
novembre 2021. 

Almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, l'Ufficio elettorale 
provvederà, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, a rendere noto l'elenco dei 
candidati. 



ART. 5 
Commissione elettorale 

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta 
da: 

- un professore ordinario; 
- un professore associato; 
- un ricercatore, anche a tempo determinato; 
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche 

funzioni di segretario. 

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla 
Commissione nel suo seno. 

ART.6 
Operazione di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, 
presso il Palazzo Centrale Universitario — 2° piano — Ufficio elettorale, a cura della Commissione 
elettorale. La Commissione elettorale, ha il compito di proclamare l'esito delle votazioni dando 
notizia dei risultati, mediante pubblicazione all'Albo dell'Università e sul sito web di Ateneo. 

Sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria. Risulterà eletto il candidato che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti, nella graduatoria di riferimento. 

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il 
candidato con maggiore anzianità anagrafica. 

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 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente 
per le finalità e per gli adempimenti di gestione della presente procedura elettore. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia si rinvia al 
Regolamento elettorale dell'Ateneo citato nelle premesse. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti - Area dei Rapporti istituzionali 
e con il territorio (vligrest@unict.it  — aagg@unict.it, tel. 095 7307388), al quale gli interessati 
potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti. 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo e sul sito web dell'Università di 
Catania. 

Catania, t15 DT', 221 

IL RETTORE 
of. Francesco iolo) 
&ai" cc,— 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

