
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. 342 del 12 novembre 2020 che autorizza lo svolgimento delle 
elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in 
modalità online e ne stabilisce le relative procedure;

Rilevato che nella piattaforma MEPA è presente il servizio software di voto 
elettronico  ELIGO,  prodotto  ed  erogato  dalla  ID  TECHNOLOGY srl  di 
Milano;

Valutato  che  il  suddetto  servizio  software  erogato  in  modalità  cloud  è 
sviluppato  con  l’esclusiva  funzione  di  permettere  il  corretto 
svolgimento  di  votazioni  in  modalità  telematica,  nel  rispetto  della 
normativa vigente, così come dichiarato dal produttore e che lo stesso 
è  già  stato  utilizzato  con  successo  da  numerose  Pubbliche 
Amministrazioni, in particolare da Università pubbliche;

Richiamato  l’ordine  n.  5868790  del  20/11/2020  con  il  quale  è  stata 
autorizzata l’acquisizione del suddetto servizio software ELIGO;

            DECRETA

1. Fermo restando  quanto  disposto  dal  succitato  D.R.  n.  342  del  12 
novembre 2020, sono modificati i punti 2. e 3,

 nello specifico:

2. di  individuare  la  piattaforma  ELIGO,  raggiungibile  all’indirizzo 
https://www.eligo.social/  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 (https://unistrapg.it/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 provvede alla verifica 
della presenza del numero legale per la validità dell’adunanza;

d) il Segretario procede all’appello nominale. L’elettorato attivo riscontrato a 
seguito dell’appello nominale costituisce il corpo elettorale per tutte le 
votazioni  del  Direttore  di  Dipartimento  (prima  votazione,  seconda 
votazione ed eventuale ballottaggio);

e) nell’ambito di detto corpo elettorale, si costituisce il seggio elettorale; 
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f) il  Presidente  del  seggio  configura il  sistema di  voto elettronico per  la 
votazione  condividendo  il  proprio  schermo  con  l’assemblea  così  da 
consentirne la visione sia agli altri membri del seggio che a tutti i presenti 
all’assemblea;

g) il  Presidente  del  seggio  invita  i  membri  dell’elettorato  attivo 
precedentemente  individuato –  senza abbandonare  la  seduta attiva in 
Microsoft Teams – a collegarsi alla cabina elettorale elettronica attraverso 
i seguenti passaggi: (1) andare alla mail inviata dal sistema al proprio 
indirizzo istituzionale,  (2) cliccare sul  link ivi  presente, (3)  utilizzare le 
credenziali  ivi  presenti.  Il  votante può esprimere la propria preferenza 
indicando un nominativo e cliccando successivamente sull’apposito tasto 
di  conferma.  Non  selezionando  alcun  nominativo  e  cliccando 
successivamente  sull’apposito  tasto  di  conferma,  il  voto  viene 
considerato  “scheda  bianca”.  Fino  a  questo  punto  il  sistema  non  ha 
registrato  alcuna  espressione  di  voto.  La  registrazione  avviene 
esclusivamente  quando,  nella  successiva  schermata,  viene  cliccato  il 
tasto “Registra preferenze”;

h) il  Presidente  del  seggio  annota  l’orario  di  avvio  della  votazione  e 
stabilisce,  di  concerto  con  gli  altri  componenti  del  seggio,  il  limite 
temporale  massimo  per  l’espressione  del  voto,  dandone  conseguente 
comunicazione al Consiglio;

i) il  sistema  di  voto  elettronico  garantisce  la  segretezza,  l’anonimato, 
l’unicità, l’integrità (intesa come non manipolabilità da parte di terzi) e la 
non  ripudiabilità  del  voto,  nonché  la  correttezza  dello  scrutinio 
elettronico;

j) la votazione si conclude quando il  numero dei voti espressi  coinciderà 
con il numero di coloro che hanno risposto all’appello e comunque non 
oltre il limite temporale massimo indicato nel precedente punto h);

k) il Presidente del seggio, dopo aver condiviso il proprio schermo, avvia la 
procedura di scrutinio elettronico; 

l) 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 f, g, h, i, j, k.

Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell’espressione del 
voto, o non avessero la necessaria strumentazione, potranno partecipare al 
Consiglio di Dipartimento ed esercitare il diritto di voto presso le postazioni 
che verranno predisposte alle Palazzine del Campus e a Palazzo Gallenga. 
Nello  spazio  riservato  al  Consiglio  Straordinario  della  piattaforma DIPSUS 
verrà pubblicata una comunicazione con l’indicazione dei locali individuati.

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 
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