DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto:

Indizione delle elezioni per la nomina delle rappresentanze in seno alla Giunta del
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, DiSIT, di cui all’art. 15, comma
1, lettere dalla a) alla g), del Regolamento DiSIT, ex art. 27, comma 2, dello
Statuto di Ateneo

Il Direttore
Vista la L. n. 240/2010 relativa a “ Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega la Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
Visto

lo Statuto di Ateneo emanato con DR rep. N. 444 del 14.11.2011;

Visto il Regolamento Unico Elettorale modificato con DR n. 396 del 22.03.2018;
Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) emanato con
DR n. 595 del 24.09.2013;
Considerato che è necessario procedere all’elezione dei componenti della Giunta del Dipartimento
scaduti il 31 ottobre 2019;
decreta
Art. 1 - Rappresentanze da eleggere e date delle elezioni
Sono indette le elezioni in via telematica,

a scrutinio segreto,

per l’individuazione della

componente elettiva della Giunta del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica e, in
particolare:

-

un rappresentante per ciascuna delle seguenti sezioni: Biologia, Chimica, Matematica e
Fisica, Istituto di Informatica;

-

un rappresentante dei Professori Ordinari;

-

un rappresentante dei Professori Associati;

-

un rappresentante dei Ricercatori;

-

un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

Le elezioni si svolgeranno il giorno 16 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 16.
Il voto sarà espresso in via telematica con le seguenti modalità:
-

ciascun elettore riceverà una mail con il link attraverso il quale sarà consentita
l’espressione del voto e la relativa preferenza;

-

una volta espresso il voto, non verrà mantenuta l’associazione elettore/preferenza, così
come data e ora dell’espressione del voto;

-

il sistema garantisce il pieno anonimato sull’identità del votante e sull’espressione del voto
e garantisce l’impossibilità di effettuare più votazioni.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo spetta ai componenti il Consiglio DiSIT alla data di svolgimento delle
elezioni per ciascuna categoria di appartenenza e l’elenco degli elettori aventi diritto al voto è
pubblicato sul sito DiSIT nel termine ritenuto congruo di almeno 7 gg. prima delle elezioni.

Art. 3 - Presentazione delle candidature
La presentazione della candidatura è facoltativa e dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 11
dicembre 2019 presso l’ufficio Didattica e Studenti adiacente all’ufficio del Direttore del
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, il quale provvederà a contrassegnare ciascuna
candidatura con un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione e a rilasciarne idonea
ricevuta.
L’elenco delle candidature verrà pubblicato presso l’Albo del Dipartimento al 2° piano della
struttura e sulla pagina web DiSIT nello spazio dedicato alle operazioni di elezione. L’elettore che
abbia presentato la propria candidatura entro le ore 12.00 del 13 dicembre 2019 ha facoltà di
nominare propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con
possibilità di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 4 – Durata del mandato
I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni, fino al 31.10.2023.

Art. 5 - Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è composta da:
-

Prof. Leonardo Marchese, Direttore, in qualità di Presidente;

-

Dott. Giorgio Gatti, in qualità di componente effettivo

-

Dott. Roberto Pinna in qualità di componente effettivo

-

Dott.ssa Carla Cattaneo, in qualità di membro effettivo;

-

Prof.ssa Stefania Montani, in qualità di Presidente supplente;

-

Prof. Marco Clericuzio, in qualità di membro supplente;

-

Dott.ssa Sabrina Olivieri, componente supplente;

-

Dott. Alessandro Decarolis, in qualità di membro supplente.

La Commissione Elettorale ha il compito di:
-

decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature;

-

decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto;

-

controllare la regolarità delle operazioni elettorali;

-

decidere su eventuali ricorsi presentati;

-

proclamare gli eletti.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono inappellabili.

Art. 6 Chiusura delle operazioni elettorali
Al termine delle operazioni elettorali , il Presidente della Commissione elettorale esamina gli esiti
delle elezioni.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità,
colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d’età.

Art. 8 Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale proclama gli eletti per ciascuna delle rappresentanze contemplate e il
Direttore del Dipartimento, con proprio decreto, procede alla nomina dei rappresentanti eletti.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione stessa sono pubblicati sul sito web del DiSIT.

Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il Direttore del Dipartimento è competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle
operazioni elettorali.

Art. 10 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo
vigente, al Regolamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, al Regolamento
Unico Elettorale.
Per quanto concerne la rappresentanza studentesca, il Rappresentante di riferimento dovrà essere
designato dal Consiglio DiSIT successivamente all’esito della tornata elettorale suppletiva volta a
integrare l’attuale composizione del Consiglio stesso.
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