VERBALE RIUNIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO E DI CORSO
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

Il giorno 14 dicembre alle ore 16:00 ha inizio, mediante l'utilizzo della piattaforma meet, l'incontro
preliminare per la pianificazione delle procedure elettorali per il conferimento degli incarichi di
coordinatori di Dipartimento e di Corso.
S riunisce il seggio elettorale che giusta nomina del Direttore (Prot. 9853 del 11/12/2020) è composto
dai Proff. Luca Pulvirenti (Presidente) Daniele Franzella (componente) e dal Sig. Alessandro Evola
(componente).
Il professore Pulvirenti presenta ai componenti del seggio la piattaforma dedicata, votafacile.it, che
consentirà lo svolgimento delle votazioni in maniera telematica come indicato nel bando prot. 9525
del 26/11/2020 .
Presidente e componenti accedono al portale in qualità di Amministratori della piattaforma.
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 sul sito con nota prot.9672 del 02/12/2020. Il controllo rileva la totale
corrispondenza degli elenchi.
Il Presidente e i componenti, rilevano l'assenza di candidature per gli incarichi di Coordinatore di
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'arte; Coordinatore del corso di Decorazione;
Coordinatore del corso di Arte ambientale e Linguaggi sperimentali. Pertanto gli stessi vengono
esclusi dalle procedure di voto.
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 tramite email. Gli account sono stati
creati 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 verranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
dei docenti elettori
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 email
il sistema genererà la percentuale dei votanti
il sistema rileverà il numero di preferenze ricevute dal candidato
avviata la procedura non sarà possibile da parte del seggio in alcun modo intervenire sulle
operazioni di voto.

Il Presidente e i componenti determinano le modalità di comunicazione e i contenuti di un avviso che
informerà i proff. elettori sulle procedure di accesso al portale e come completare le operazioni di
voto. Si produce una guida in formato PDF che illustra i passaggi fondamentali da allegare ad una
email informativa.
Viene stabilito l'invio di tre email:
●
●
●

comunicazione del Presidente con guida PDF in allegato
email con credenziali di accesso
cordiale promemoria delle votazioni da inviare all'apertura del seggio.

Il seggio decide di aggiornarsi alle ore 9:30 del 15 dicembre 2020 per l'avvio delle votazioni online.
I lavori si concludono alle ore 21:00

Il giorno 15 dicembre alle ore 9:45 ha inizio, mediante l'utilizzo della piattaforma meet, la riunione del
seggio elettorale per l'avvio delle operazioni di voto telematico per le elezioni dei Coordinatori di
Corso.
Alle ore 10:00 si aprono le procedure di voto. Il presidente invia una mail agli elettori per un cordiale
promemoria.
Alle ore 14:00 si concludono le operazioni di voto. Il Sistema Votafacile.it attesta che è stato raggiunto
il quorum su tutte le consultazioni e genera un rapporto dettagliato che evidenzia le percentuali delle
preferenze .Il computo dei voti è stato effettuato in tempo reale e automaticamente dal Sistema
Votafacile.it.
Qui elencato l'esito e le statistiche delle votazioni:
__________________________________________________

Coordinatore del Corso di Pittura e Pittura indirizzo Arte sacra
Risultati

prof. Alessandro Bazan (17 preferenze)
Scheda Bianca (4 preferenze)

Statistiche votazioni
Utenti totali: 25
Utenti votanti: 21
Utenti astenuti: 4
___________________________________________________

Coordinatore del Corso di Scultura
Risultati
prof. Giuseppe Agnello (7 preferenze)
prof. Giacomo Rizzo (1 preferenze)
Scheda Bianca (0 preferenze)

Statistiche votazioni
Utenti totali: 13
Utenti votanti: 8
Utenti astenuti: 5
___________________________________________________

__________________________________________________

Coordinatore del Corso di Design grafico e
Design grafico - comunicazione visiva
Risultati

prof. Fausto Gristina (7 preferenze)
Scheda Bianca (0 preferenze)

Statistiche votazione
Utenti totali: 7
Utenti votanti: 7
Utenti astenuti: 0
___________________________________________________

Coordinatore del Corso di Fotografia
Risultati

prof. Sandro Scalia (4 preferenze)
Scheda Bianca (0 preferenze)

Statistiche votazione
Utenti totali: 4
Utenti votanti: 4
Utenti astenuti: 0
___________________________________________________

_______________________________________________

Coordinatore del Corso di Scenografia
Risultati

prof. Valentina Console (5 preferenze)
prof. Maia Rosa Mancuso (5 preferenze)
Scheda Bianca (0 preferenze)
La prof. Maia Rosa Mancuso riceve 5 voti al pari della prof. Valentina Console; la prof. Maia Rosa
Mancuso risulta eletta sulla base dell’anzianità anagrafica come previsto dall’articolo 9 comma 1 del
bando.

Statistiche votazione
Utenti totali: 10
Utenti votanti: 10
Utenti astenuti: 0
__________________________________________________

Coordinatore del Corso di Restauro
Risultati

prof. Giuseppe Traina (9 preferenze)
Scheda Bianca (0 preferenze)

Statistiche votazione
Utenti totali: 9
Utenti votanti: 9
Utenti astenuti: 0
___________________________________________________
I lavori sono sospesi temporaneamente alle ore 16:59. La commissione si aggiorna alle 18:19 per
integrare le statistiche della votazione. Il presente verbale, composto da n°4 fogli, è letto e approvato
all’unanimità e sottoscritto con firma digitale dal Presidente di seggio. I lavori si concludono alle 19:38.
Il verbale sottoscritto e i reports riassuntivi in formato PDF e CSV, vengono firmati digitalmente dal
Presidente di seggio e trasmessi via PEC al Direttore prof. Umberto De Paola.
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