VERBALE RIUNIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO DI
COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE (DICODA) E DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE (DIPA)
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

Il giorno 21.04.2021, alle ore 18:15 ha inizio, mediante l'utilizzo della piattaforma meet, l'incontro
preliminare per la pianificazione delle procedure elettorali per il conferimento della rappresentanza
studentesca nei dipartimenti DiCoda e Dipa di questa Accademia di Belle Arti: non essendo pervenuta
alcuna candidatura per il dipartimento di Arti Visive, quest’ultimo non è incluso nella procedura.
Si riunisce il seggio elettorale che, giusta nomina del Direttore (Prot. 3851 del 19 aprile 2021), è
composto dalla Sig.na Irene Papale e dai Prof.ri Ida Parlavecchio, Martina Pecoraino, Luca Orazio
Pulvirenti.
Il professore Pulvirenti, nella qualità di amministratore della piattaforma abapa.education e presidente
del seggio presenta ai componenti del seggio il sistema di voto elettronico che consentirà lo
svolgimento delle votazioni in maniera telematica come indicato nei bandi affissi all’albo in data 01 e
02/04/2021 - Prott.. 3456 - 3449 - 3456
Si effettua quindi un controllo delle liste dei candidati e delle liste degli elettori precedentemente
caricate sul portale dal prof. Pulvirenti e che corrispondono alle candidature pervenute e all'elenco
dell'elettorato attivo pubblicato in data 13.04.2021, Prott. 3677 - 3678 - 3679. La commissione rileva
la totale corrispondenza degli elenchi.
Il prof. Pulvirenti informa i componenti del seggio di aver creato degli account e delle schede elettorali
fittizie per avviare un test di prova e verificare che le procedure di voto si svolgano in modo regolare.
Vengono inviate ai componenti del seggio le credenziali di prova così create appositamente per la
simulazione. L'accesso tramite credenziali ha esito positivo così come tutta la procedura di
simulazione del voto. Alla fine del test il Presidente e i componenti possono confermare che in
conformità al bando:
●
●
●
●
●
●

la procedura di voto avverrà in modo segreto
le credenziali di accesso sono le medesime utilizzate dagli studenti per accedere all’account
personale abapa
il seggio sarà attivo esclusivamente nell'arco di tempo previsto dal bando
al termine della procedura l'utente verrà informato dell'avvenuta votazione con una
messaggio di conferma
il sistema genererà la percentuale dei votanti
il sistema rileverà il numero di preferenze ricevute dal candidato

Il Presidente e i componenti della commissione di seggio determinano le modalità di comunicazione e
i contenuti degli avvisi che informeranno i sig.ri elettori sulle procedure di accesso al portale e su
come completare le operazioni di voto.
Viene stabilito l'invio di due email:
●
●

in data 21.04.2021 una comunicazione della Commissione seggio sulle modalità di votazione
in data 22.04.2021 un cordiale promemoria delle votazioni da inviare all'apertura del seggio.

Il seggio decide di aggiornarsi alle ore 14:20 del 22 Aprile 2021, dopo la chiusura delle votazioni
online.
I lavori si concludono alle ore 19:45

Il giorno 22 Aprile alle 10:00 sono avviate le operazioni di voto, tramite apertura del seggio online e
viene inviata una mail agli elettori per l’accesso alla scheda elettorale virtuale ; tutto procede
regolarmente e alle ore 14:00 si concludono le operazioni di voto.
Il Sistema Google Workspace (tramite le applicazioni Form, Sheet e Sites) genera un rapporto
dettagliato per entrambe le votazioni, ne evidenzia le percentuali dei votanti ed il numero di
preferenze. Il computo dei voti è stato effettuato in tempo reale e automaticamente dal Sistema
Google: il presidente del seggio, Prof. Pulvirenti, contestualmente, firma digitalmente per verifica i
risultati delle votazioni, in allegato al presente verbale.
Alle ore 19:00 la commissione si riunisce per ratificare i risultati delle elezioni dei Rappresentanti degli
studenti nei Consigli di dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte (DiCoda) e di
Progettazione e Arti Applicate (Dipa).
Qui elencato l'esito e le statistiche delle votazioni:

Dipa:
65 voti espressi. In dettaglio,
Cappadonia Alessandra: n°35 preferenze
Lo Cascio Antonella Deborah: n°21 preferenze
Schede bianche: n°9 preferenze

Risultano elette entrambe le candidate, Cappadonia Alessandra e Lo Cascio
Antonella Deborah.

DiCoda:
21 voti espressi. In dettaglio
Mangiapane Marta: n° 21 preferenze

Risulta eletta la candidata Mangiapane Marta.

Il presente verbale, composto da n° 7 fogli, ( n°2 pp.verbale e n°5 pp. griglie risultati) è letto e
approvato all’unanimità e sottoscritto con firma digitale dal Presidente di seggio. I lavori si concludono
alle 19:46.
Il verbale sottoscritto e i reports riassuntivi in formato PDF, vengono firmati digitalmente dal
Presidente di seggio e trasmessi al Direttore prof. Umberto De Paola.

prof. Luca Pulvirenti

