
LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 
2012, nel testo vigente;

Visto il  Regolamento di  Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel  testo 
vigente, in particolare gli articoli da 1 a 10, nonché l’articolo 24;

Visto  il  Regolamento  del  Dipartimento  di  Scienze  Umani  e  Sociali  emanato  con  D.R.  n. 
240/2019 del 31 luglio 2019, in particolare l’articolo 10;

Visto il D.R. n. 305 del 26 ottobre 2020 relativo alle modalità di svolgimento delle procedure 
elettorali  online  per  le  votazioni  per  la  nomina,  per  il  biennio  2020-2022,  dei 
rappresentanti degli studenti in vari Organi dell’Ateneo e dipartimentali;

Vista la nota Prot. n. 13054 del 28/10/2020 con la quale il prof. Daniele Piccini ha comunicato 
le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
Sociali;

Considerato che è necessario procedere quanto prima alla elezione del  nuovo Direttore di 
Dipartimento

Tenuto conto che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale 
in condizioni di piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria per il  
contenimento del contagio da Covid-19, è necessario svolgere le votazioni in parola in 
modalità online, in deroga alle disposizioni di cui al Titolo I e al Titolo IV della Parte Prima 
del Regolamento di  Ateneo e del  citato art.  10 del  Regolamento del  Dipartimento di 
Scienze Umani e Sociali; 

            DECRETA

1. di autorizzare lo svolgimento delle elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali in modalità online;

2. di individuare la piattaforma Microsoft TEAMS quale strumento per effettuare la votazione;

3. di stabilire la procedura di votazione di seguito descritta:

a) gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono pubblicati, a cura della 
Segreteria del Dipartimento, nell’Area Riservata DIPSUS;

b) il Decano del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali convoca la prevista 
seduta  straordinaria  del  Consiglio  di  Dipartimento  in  forma  telematica,  attraverso 
l’utilizzo di Microsoft TEAMS, individuata come “l’apposita piattaforma digitale messa a 
disposizione  dall’Ateneo”,  ai  sensi  del  “Regolamento  per  la  disciplina  delle  sedute 
collegiali  in modalità telematica, con efficacia temporanea fino alla cessazione delle 
misure  volte  a  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  in  corso” 
(emanato con D.R. n. 85 dell'11 marzo 2020);

c) il giorno e l’ora stabiliti, il Decano apre la seduta e dopo aver provveduto alla verifica 
del numero legale, provvede alla nomina dei componenti del seggio elettorale;

d) il  presidente del  seggio,  verificata la funzionalità del  sistema, apre  la votazione ed 
invita i membri del Consiglio, senza abbandonare la seduta attiva in Microsoft Teams, a 
collegarsi  ad un canale  dedicato  presente  all’interno della  seduta,  il  cui  accesso  è 
consentito solo ai membri dell’elettorato attivo.

e) Il sistema garantisce la segretezza, la certezza e l’unicità dell’espressione di voto. La 
gestione e la conservazione dei dati avviene mediante servizi affidati in outsourcing a 
Microsoft.  L'anonimato  della  votazione  e  la  non  manipolabilità  dei  dati  vengono 





garantite anche dall'utilizzo del protocollo HTTPS, che consente di crittografare il flusso 
dati tra client web e server web onde impedire a terzi non autorizzati di intercettare la 
comunicazione.  Il  server  web  viene  inoltre  autenticato  inviando,  all’inizio  della 
comunicazione, un certificato al client web, che assicura l’affidabilità del dominio.

f) il  sistema verifica che l’utente collegato corrisponda a un nominativo facente parte 
dell’elettorato attivo. Tale verifica consente di accedere alla scheda elettorale. L’utente 
autorizzato potrà accedere al sistema di voto online;

g) la scheda elettorale viene visualizzata e presenta l’elenco dei professori ordinari aventi 
diritto  all’elettorato  passivo  nelle  prime  due  votazioni,  dei  professori  ammessi  al 
ballottaggio nella terza votazione;

h) l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato. È altresì possibile 
votare “scheda bianca” apponendo il segno di spunta nello spazio apposito;

i) la scheda viene anonimizzata, depositata virtualmente nell’urna e non più modificabile 
né visualizzabile. L’accesso dell’utente alla procedura di voto non è più ripetibile.

j) In alternativa al completamento e alla conferma del voto, è possibile disconnettersi 
dalla  procedura  con  il  pulsante  di  annullamento:  in  tal  caso,  nessun  voto  viene 
memorizzato dal sistema, ma l’utente ha facoltà di riconnettersi successivamente per 
ripetere  la procedura di  votazione.  Anche l’eventuale  disconnessione dalla rete per 
motivi tecnici, prima del completamento della votazione, equivale all’annullamento del 
voto già espresso. Il voto è personale e segreto. 

k) La procedura garantisce la protezione e la riservatezza dei dati inseriti dall’utente. 

l) L'identità  del  soggetto  votante  non  viene  tracciata  nell'archivio  che  è  pertanto 
anonimizzato. Il voto espresso non è registrato nel file di log associato all’utente; 

m) trascorsi 45 minuti dall’inizio delle votazioni o, in alternativa, non appena tutti i membri 
del Consiglio presenti dichiarano di aver votato, il Presidente del seggio dichiara chiusa 
la votazione;

n) il Presidente del seggio, dopo aver condiviso il proprio schermo, avvia la procedura di 
scrutinio. L’estrazione in forma anonima dei dati ai fini dell’elaborazione statistica e 
dello  scrutinio  dei  voti  viene  effettuata  con  la  collaborazione  dei  Servizio  Sistemi 
Informativi dell’Ateneo;

o) in applicazione del comma 4 dell’art. 24 del regolamento di Ateneo che stabilisce che 
“Il Direttore è eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due 
candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione”, il Decano, prende atto 
del  risultato  e,  nel  caso  di  raggiungimento  del  quorum,  proclama l’eletto.  In  caso 
contrario avvia la procedura per la ripetizione del voto così come previsto ai punti d) e) 
f) g) h) i);

Il presente Decreto, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo, sarà portato a ratifica nelle 
prossime sedute degli Organi Accademici.

LA RETTRICE
  prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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