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IL RETTORE
VISTO il vigente Statuto;
VISTO il vigente Regolamento generale;
PRESO ATTO della imminente scadenza degli organi accademici e della conseguente necessità di procedere
al rinnovo degli stessi;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione pandemica e dell’attuale vigenza della dichiarazione dello stato
di emergenza;
TENUTO CONTO


che l’Ateneo ha già acquistato, per lo svolgimento delle elezioni studentesche che si
svolgeranno a fine Aprile, un servizio SAAS (Software as a service) che tramite il software
Eligo consente lo svolgimento di qualsiasi tipo di votazione in modalità elettronica a
distanza;
VERIFICATA la possibilità di utilizzarlo anche per le elezioni per il rinnovo degli organi accademici e,
nello specifico:







Elezioni direttori di Dipartimento;
Elezione rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e del personale
tecnico-amministrativo nel Senato Accademico;
Elezione di un rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il
diritto allo studio (ADSU);
Elezione dei docenti in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei dipartimenti in
Senato Accademico;
Elezione dei rappresentanti dei nuovi direttori di dipartimento in Senato Accademico;
Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico

RITENUTO pertanto necessario adottare una norma transitoria per il regolare svolgimento delle suddette
elezioni;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 40 del 23/03/2021
DECRETA
E’ emanata la seguente norma transitoria per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi
accademici
Art. 1 Elezioni per il rinnovo degli organi accademici triennio 2021/2024 in modalità elettronica a
distanza
Le elezioni per il rinnovo degli organi accademici – triennio 2021-2024 si svolgono in modalità elettronica a
distanza con il software Eligo.
ART. 2 modalità di voto:
Il voto è personale e segreto.
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Al servizio si accede utilizzando le proprie credenziali di ateneo e tramite un qualunque browser web e da
qualsiasi dispositivo.
ART. 3 Scrutinio
Il report finale non riporta la correlazione tra votante e suo voto espresso perché voto e votante vengono
disgiunti al momento stesso della votazione.
ART. 4 Seggio elettorale
Il seggio elettorale è disponibile in modalità on line per tutta la durata delle votazioni al termine delle quali
trasmette al Rettore il report della votazione e relativo verbale.

L’Aquila,

26/03/2021

Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse
f.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

