AVVISO
ELEZIONI SUPPLETIVE PER UN COMPONENTE DOCENTE/RICERCATORE NEL SENATO ACCADEMICO

Si comunica che, ai sensi de D.R n. 886/2020 e del successivo D.R n. 40/2021 le votazioni per le elezioni
suppletive previste per il giorno 16 febbraio 2021 dalle ore 8,30 alle ore 17,00 si svolgeranno in modalità
telematica da remoto, tramite le procedure di seguito indicate.
Ogni elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare; a tal riguardo, gli aventi
diritto al voto riceveranno a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale una comunicazione
riportante link e credenziali per l’accesso al sistema di voto.
La votazione telematica sarà disponibile dalle ore 8.30 alle ore 17,00 del predetto giorno 16 febbraio 2021.
Alle ore 17,00 il sistema di voto verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi
fosse ancora collegato, pertanto, è necessario che gli elettori accedano per tempo.
Presso la sede del rettorato Sala Formazione- 2 piano, sarà allestita una postazione presidiata con personal
computer, a disposizione degli elettori che avessero difficoltà ad utilizzare il proprio device personale.
Essendo il voto personale le credenziali ricevute da ciascun elettore a mezzo mail dovranno essere custodite
personalmente e non dovranno essere comunicate a terzi.
Al Servizio CASI è demandata l’intera gestione delle operazioni di voto e delle procedure tecniche necessarie,
fornirà altresì il supporto occorrente alla Commissione Elettorale Centrale di cui all’art. 7 del decreto rettorale
n. 886/2020, nonché l’espletamento degli adempimenti relativi alla trasmissione delle credenziali di accesso
a tutto il personale docente e ricercatore.
Il Responsabile del Centro DI Ateneo per i Servizi Informatici, ha indicato il nominativo del dott. Mario Di Ture
quale referente per le elezioni suppletive di cui sopra, che avrà il compito di sovraintendere e coordinare
le attività tecnologiche precedenti, concorrenti e susseguenti la votazione.
UFFCIO AFFARI GENERALI

