
 

 
Decreto del Vicepresidente n. 02/2022 
 
 

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI 
PER LA ELEZIONE DI UN COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DEI PROFESSORI  

NEL CONSIGLIO DEI GARANTI DELL’UNIVERSITÀ 
 
 

IL VICE PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 
 
VISTO lo Statuto di autonomia, emanato con D.P. 16 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
n. 274 del 24 novembre 2018;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2, dello Statuto pone in capo al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione 
in carica l’onere di curare l’avvio del procedimento di formazione del Consiglio dei Garanti prossimo alla scadenza; 
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1.2.b prevede la presenza nel Consiglio dei Garanti di un rappresentante dei 
Professori dell’Università eletto dalla componente; 
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 
ATTESO che per la elezione del rappresentante dei Professori la platea elettorale presenta un numero di aventi diritto al 
voto inferiore a 120 elettori e che, pertanto, trova applicazione l’art. 5, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo, il 
quale testualmente recita: “Quando la platea costituente l’elettorato attivo di una componente è costituita da un numero 
di aventi diritto al voto inferiore a centoventi, il Presidente indice le elezioni senza la previsione di liste contrapposte e 
con un’unica lista per componente determinata mediante autocandidature. In presenza degli stessi indicatori numerici, 
il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può indire le elezioni con la procedura dell’elezione diretta. A tal 
fine egli convoca l’assemblea della componente interessata nella forma di seggio elettorale, in cui si procede all’elezione 
dei rappresentanti mediante la proposta in loco di autocandidature”; 
RICHIAMATA la Determinazione presidenziale n. 82 del 2 novembre 2022 con la quale la procedura di cui al citato 
comma 9 dell’art. 5 del Regolamento Generale è stata autorizzata per tutte le elezioni riguardanti i rinnovi o le sostituzioni 
dei rappresentanti dei docenti e degli studenti negli organi collegiali dell’Ateneo; 
RICHIAMATE le incompatibilità previste all’art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo; 
RITENUTA la propria competenza,  
 

DECRETA 
 

Art. 1. Indizione 
1. Sono indette per il giorno 30 novembre 2022 le votazioni per l’elezione di 1 rappresentante dei Professori nel 

Consiglio dei Garanti dell’Università Kore di Enna per la durata massima di quattro anni. 
 

Art. 2. Commissione elettorale 
1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento dell’elezione, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, 

all'esame e all'attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione dell’eletto, è istituita una Commissione 
elettorale, presieduta e nominata dal Direttore Generale e composta da Dirigenti dell’Università da egli individuati. È 
inoltre demandata alla Commissione la decisione in via definitiva sull’interpretazione delle norme dello Statuto, del 
Regolamento generale di Ateneo, del presente decreto e di tutto quanto qui non espressamente previsto.  
 

Art. 3. Elettorato attivo e passivo 
1. Hanno titolo all’elettorato attivo tutti i docenti appartenenti ai ruoli dei professori a tempo pieno ordinari e associati, 

secondo le risultanze alla data del 30 novembre 2022.   
2. L’elettorato passivo spetta ai docenti titolari dell’elettorato attivo, fatta eccezione per coloro che si trovino in 

aspettativa facoltativa o obbligatoria. 
 

Art. 4. Assemblee elettorali 
1. Le elezioni si svolgono nel corso di una assemblea a porte chiuse. L’assemblea si costituisce pertanto esclusivamente 

come seggio elettorale ed è presieduta dalla Commissione elettorale. 
 
 
 



 

 
2. L’assemblea è convocata presso l’Aula Conferenze della Sede Centrale dell’Università, alle ore 12.00 del giorno 

indicato all’art. 1. Nell’assemblea, il presidente della Commissione elettorale, assistito dagli altri membri, accerta 
l’identità dei presenti e la loro titolarità all’elettorato attivo, quindi raccoglie le proposte di candidature e/o di auto 
candidatura e, previo riscontro dell’ammissibilità delle stesse, le rende pubbliche all’interno della stessa assemblea. 
Immediatamente dopo, senza alcun dibattito, si tengono le operazioni di voto mediante l’uso di apposite schede 
vidimate. Il voto, limitato ad una sola preferenza tra quelle rese pubbliche, viene espresso trascrivendo il cognome o, 
nei casi di omonimia, il cognome e il nome del candidato prescelto. 

 
 

Art. 5. Registrazione dei risultati e proclamazione degli eletti 
1. Subito dopo la conclusione delle votazioni, la Commissione elettorale accerta l’esatta rispondenza tra elettori votanti 

e schede depositate e procede quindi, nel corso della stessa Assemblea, allo spoglio delle schede votate. I risultati 
vengono quindi registrati nel Verbale dell’Assemblea.  

2. La segretezza del voto è garantita dalla Commissione elettorale mediante misure non invasive dal punto di vista 
architettonico. Non è obbligatorio l’allestimento di cabine, risultando sufficienti postazioni di scrittura direttamente 
ricadenti sotto il controllo visivo del seggio e poste in ogni caso nella stessa aula in cui il seggio ha sede. 

3. La proclamazione dell’eletto è fatta seduta stante.  
4. La Commissione elettorale pubblica il nominativo del candidato eletto come risultante dal verbale stesso.  
5. In caso di parità di voti, precede il candidato di prima fascia più anziano nel ruolo, in caso di ulteriore parità precede 

il candidato di prima fascia più giovane di età. Esaurendosi i predetti criteri, si passa alla seconda fascia. Avverso la 
proclamazione provvisoria del candidato eletto è ammesso ricorso al Presidente dell’Università entro le ore 12:00 del 
secondo giorno successivo alla pubblicazione. Il Presidente dell’Università decide in via definitiva entro i successivi 
due giorni. 

 
Art. 6 – Trasparenza 

1. Tutte le operazioni relative alle elezioni, con la sola eccezione del voto individuale, sono caratterizzate dalla massima 
trasparenza e pubblicità, assicurate anche mediante il libero accesso all’aula dove si svolge lo scrutinio e l’eventuale 
verifica delle schede, nei limiti della capacità degli spazi e nel rispetto delle operazioni elettorali.  

 
Enna, 04 novembre 2022  

F. to Il Vice Presidente 
Dott. Giuseppe Calabrese 


