
 

 

  
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER 

L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DI SEZIONE ELETTORALE IN 

OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE, 

ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA IN VIRTU’ DEL 

PROTOCOLLO DI INTESA CON LA CORTE D’APPELLO, LA PREFETTURA E IL 

COMUNE DI MESSINA. 

 

L’Università degli Studi di Messina ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la Prefettura di 

Messina, la Corte d’Appello di Messina, e il Comune di Messina al fine di instaurare un rapporto di 

continuativa e reciproca collaborazione e in un'ottica di sperimentazione istituzionale che coniughi 

le competenze scientifiche dell’Università con le competenze tecnico-amministrative degli altri Enti 

sottoscrittori. 

In particolare, con tale Protocollo di Intesa si intende procedere all’attivazione di specifici percorsi 

di formazione in materia elettorale, a cura dell’Università degli Studi di Messina.  

I Corsi di formazione si prefiggono l’obiettivo di fornire agli studenti dell’Ateneo (frequentanti 

corsi di laurea magistrale o equivalenti, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master di 

secondo livello) ai presidenti di seggio, al personale afferente alle altre parti firmatarie del citato 

Protocollo di Intesa, nonché agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Messina e all’Associazione 

Giovani Avvocati (AIGA) di  Messina, le necessarie conoscenze normative, tecniche ed operative 

finalizzate all’assunzione dell’incarico di presidente di sezione elettorale (anche su delega del 

Sindaco) in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie. Nell’ambito di tale Protocollo 

l’Università degli Studi di Messina - che ha già realizzato, nel maggio 2022, in collaborazione con 

gli altri Enti sottoscrittori, con il comitato dei Presidenti di seggio e con l’Associazione Giovani 

Avvocati di Messina (AIGA) un primo Corso di formazione per Presidenti di seggio - organizza un 

secondo Corso che si svolgerà presso l’Ateneo dal 2 al 31 marzo 2023 (di pomeriggio, 

preferibilmente nelle giornate di giovedì e venerdì), secondo un calendario di lezioni che sarà 

pubblicizzato successivamente. 

La partecipazione a tale Corso di formazione sarà considerata titolo di preferenza nella selezione dei 

candidati Presidenti di seggio. 

Agli studenti che parteciperanno al Corso saranno riconosciuti dei Crediti formativi (CFU), con le 

forme e secondo le modalità previste dalla normativa regolamentare di Ateneo, mentre agli iscritti 

all’Ordine degli Avvocati saranno riconosciuti 8 CFU. 

Nel percorso formativo si prevede di approfondire, tra l’altro, i seguenti argomenti, elencati in via 

esemplificativa nel Programma allegato in calce al presente Avviso.  
 

 

 





 

 

  
 

La docenza del Corso sarà affidata  a docenti universitari, magistrati e funzionari della Corte 

d’Appello, avvocati nonché dirigenti e funzionari della Prefettura e del Comune di Messina, al fine 

di fornire un’adeguata preparazione sia teorica che di tipo pratico - operativo. 

In risposta al presente avviso, i soggetti interessati a partecipare all’attività formativa potranno 

presentare, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2023, domanda di partecipazione (secondo il modello 

allegato) indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, debitamente 

sottoscritta, inviandola tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unime.it, 

oppure consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo dell’Università, sito in Piazza Pugliatti, 1 – 

98100 - Messina in un plico chiuso con la seguente dicitura: “Partecipazione al di formazione per 

l’assunzione dell’incarico di presidente di sezione elettorale in occasione delle consultazioni 

elettorali e/o referendarie – Protocollo di Intesa Unime, Prefettura, Corte d’Appello e Comune di 

Messina”. 

               Il Direttore Generale 

           Avv. Francesco Bonanno 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

INTRODUZIONE  

Sistemi e procedimento elettorale 

 

PRIMA PARTE – SEGGIO ELETTORALE 

 

 Composizione del seggio: nomina, sostituzione, poteri 

o Presidente 

o Vicepresidente 

o Scrutatori 

o Segretario 

 Rappresentanti di lista 

o Designazione e requisiti 

o Facoltà 

 Ipotesi particolari: 

o Seggio ospedaliero 

o Seggio speciale 

o Seggio volante 

 

SECONDA PARTE – OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO 

 

 Consegna al Presidente 

o Liste sezionali e materiale elettorale 

o Altri elenchi di elettori e altro materiale 

 Arredamento e custodia della sala 

 Costituzione del seggio 

o Insediamento dei componenti 

o Ammissione rappresentanti di lista 

 

 Accesso alla sala 

 Altri adempimenti preliminari 

 Ipotesi particolari 

 Autenticazione delle schede 

o Firma e timbratura 

o Determinazione numero delle schede 

o Apertura del plico 

o Rinvio delle operazioni e custodia della sala 

 Sanzioni penali 

TERZA PARTE – OPERAZIONI DI VOTO 

 Operazioni preliminari 

o Ricostituzione del seggio 

o Verifica integrità sigilli e materiale 

o Ipotesi particolari 

 



 

 

  
 Operazioni di voto 

o Apertura 

o Ammissione elettori 

o Identificazione elettori 

o Consegna della scheda 

o Espressione del voto 

o Categorie particolari di elettori 

 Anomalie nel corso del voto 

 Voto di 

o Elettori ricoverati 

o Elettori detenuti 

o Elettori presso il loro domicilio 

 Rilevazione e comunicazione affluenza 

 Chiusura voto 

 

QUARTA PARTE – OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 Operazioni di accertamento 

o Numero votanti 

o Formazione e spedizione plico 

o Numero schede autenticate 

o Controllo schede autenticate ma non utilizzate 

 Operazioni preliminari 

 Inizio, svolgimento, sospensione dello scrutinio 

 Modalità di espressione del voto: salvaguardia della validità 

 Casi di nullità, schede bianche, contestazioni 

 Spoglio e registrazione; controllo dello spoglio 

 Redazione del verbale 

 Riconsegna materiale elettorale 

 

QUINTA PARTE – OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO 

 Composizione del seggio 

 Rappresentanti di lista 

 Apertura della votazione 

 Rilevazione e comunicazione affluenza 

 Chiusura voto 

 Modalità di espressione del voto: salvaguardia della validità 

 Spoglio e registrazione; controllo dello spoglio 

 Redazione del verbale 

 Riepilogo plichi da confezionare 

 

 

   

 

 

  



 

 

  

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Messina 

Piazza Pugliatti 1 

98100 

Messina 

 

Oggetto: “Partecipazione ai percorsi di formazione per l’assunzione dell’incarico di presidente di 

sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie – Protocollo di 

Intesa Unime, Corte d’Appello, Prefettura e Comune di Messina”. 

 

Il/lasottoscritto/a , nato/a 

  , prov. il ,C.F.__________________, 

residente in _______________________, Via___________________________________, nella 

qualità di ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare ai percorsi di formazione per l’assunzione dell’incarico di Presidente di sezione 

elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie, organizzati e promossi 

dall’Università degli Studi di Messina, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla stessa con 

la Prefettura, la Corte d’Appello e il Comune di Messina. 

 
Firma  
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