Prot. 889 del 19/05/2021
Verbale della Commissione elettorale
Il 19 maggio 2021, alle ore 8.15, in modalità telematica tramite piattaforma Meet, si è riunita la
Commissione elettorale nominata con D.D. n. 91 del 29/04/2021. Sono presenti i docenti proff. Emanuele
d’Angelo, presidente, Maria Alessia Colacicco, segretario verbalizzante, e Riccardo Albanese,
commissario.
Come stabilito dal bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari del 12/04/2021,
D.D. n. 89, le elezioni si tengono con modalità telematica a distanza, avvalendosi dell’ausilio e delle
competenze professionali in materia informatica dalla Società preposta. Ai fini della votazione, a ciascun
elettore sono inviate, all’indirizzo di posta elettronica – comunicato dall’Amministrazione alla Società
preposta – le credenziali per poter procedere all’espressione del voto tramite procedura telematica online
con piattaforma WeVote. Tale piattaforma si attiene alla Recommendation CM/rec 2017(5) del Consiglio
d’Europa ed è stata verificata dal garante della privacy. La regolarità delle elezioni, la libertà e la
segretezza del voto sono garantite da questa piattaforma, certificata e specializzata in votazioni a distanza,
che assicura un voto online anonimo, legittimo e sicuro.
Verificati la corretta predisposizione della scheda elettorale contenente i nominativi dei candidati e
l’elenco dei 45 docenti aventi diritto al voto completo dei rispettivi indirizzi di posta elettronica
istituzionale, alle ore 8.25, come da indicazioni fornite da questa Commissione alla Società preposta, le
credenziali per l’accesso alla piattaforma informatica WeVote risultano inviate alle caselle di posta
elettronica di tutti i 45 docenti aventi diritto al voto.
Alle ore 8.30, come comunicato ai 45 docenti mediante posta elettronica istituzionale dal presidente della
Commissione nei giorni 17 e 18 maggio, si apre il seggio e si dà accesso alla piattaforma informatica. La
Commissione monitora in tempo reale l’accesso dei docenti alla piattaforma.
Alle ore 16.30 le operazioni di voto sono terminate e viene chiuso l’accesso alla piattaforma. Si procede
allo scrutinio dei voti operato automaticamente dalla piattaforma WeVote. La piattaforma genera un
documento coi seguenti risultati:
aventi diritto al voto
votanti
non votanti
schede bianche

45
44
1
1
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Si riportano i voti attribuiti a ciascun candidato:
Chielli Giancarlo
Cicchelli Antonio

36
7

Dallo spoglio dei voti, ai sensi dell’art. 6 del bando, risulta che le elezioni sono valide in quanto ha votato
la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Alle ore 16.35, terminati i lavori di scrutinio, la Commissione redige il presente verbale che viene letto,
approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione.
Il presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato delle elezioni, procede alla
proclamazione dei risultati in modalità a distanza, mediante piattaforma Meet, previa convocazione via
posta elettronica di tutti i 45 docenti, quindi tramite avviso da apporre all’Albo dell’Accademia e da
pubblicare sul sito Web.
La Commissione chiude i lavori alle ore 16.40.

Prof. Emanuele d’Angelo, presidente
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