
D. D. n°87 del 09/04/2021

OGGETTO: Elezioni per Coordinatori di Scuola e Capi Dipartimento

Si comunica che mercoledì 14 aprile 2021 si terranno le elezioni per:

 Coordinatori di Scuole

 Capi Dipartimento

Le votazioni si svolgeranno in un unico giorno, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

La società individuata dall’amministrazione per l’espletamento delle elezioni, WE Wote, esperta nel 

settore, ci ha inoltrato le modalità a cui tutti devono necessariamente attenersi. 

Ogni elettore potrà esprimere UN SOLO VOTO PER CATEGORIA di elezione:

 un voto per il Coordinatore della Scuola di appartenenza

 un voto per il Capo Dipartimento del Dipartimento di appartenenza

Gli step relativi alla votazione sono i seguenti:

1- Il votante riceve una e-mail sulla posta Istituzionale con un codice alfanumerico.

2- Deve fare click nel bottone ENTRARE presente nella e-mail.

3- Una volta entrato nella pagina di internet dedicata alla votazione, deve inserire la sua e-mail e il 

codice alfanumerico ricevuto nell’e-mail per la sua autenticazione.

4- Successivamente, potrà esprimere il proprio voto.
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5- Ci sarà una pagina riassuntiva relativa al voto espresso: (se si rende conto di aver espresso il voto in 

maniera equivocata può tornare indietro e modificare il voto espresso).

6-  Riceverà un codice OTP, che dovrà inserire nell’area stabilita a tale effetto per firmare così il proprio 

voto.

7- Accetta i termini e le condizioni.

8- Finalizza il voto. 

Il Capo Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte, così come da indicazione del CA del

31/03/2021,  verrà  eletto  nell'anno  accademico  2021/2022  al  secondo  anno  di  attivazione  del

suddetto Corso.

I colleghi afferenti alla Scuola di Didattica dell'Arte potranno votare per il Capo Dipartimento di Arti

Visive.

N.B.

I docenti che avessero necessità di supporto tecnico possono recarsi  in Accademia nella fascia

oraria indicata (dalle ore 10 alle ore 16),  per esercitare il  diritto di  voto dove ci  sarà personale

preposto all'assistenza.

Il Direttore 

Prof. Giancarlo Chielli
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