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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI
DECORRENZA 2019-2021
IL DECANO
VISTA
VISTO

La Legge n. 240 del 30.12.2010;
lo Statuto dell'Ateneo emanato con D. R. n. 2897 del 4.9.2013 e S.m. ed, in particolare, l'art.
30;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il fimzionamento delle Scuole, emanato con
D.R. n. 571 del 14.02.2013 e ss.mm.ii ed, in particolare, l'art. 7;
VISTO il Regolamento elel/orale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali emanato con D.R. 2969 del
4.09.2015 ed, in particolare, l'art. 6;
VISTO il D.R. n. 2750 del 09.07.2019 con il quale è stata costituito il Consiglio della Scuola delle
Scienze' Umane e Sociali, con la nomina di tutti Direttori dei Dipartimenti facenti parte della
Scuola nonché dei professori e ricercatori afferenti ai predetti Dipartimenti;
VISTI i DD.RR. nn. 2484 del 21.06.2018 e 3748 del OJ.lO.2018 con i quali sono state nominate, per il
biennio 2018/2020 (e fino al 21.06.2020), le rappresentanze studentesche in seno al Consiglio
della Scuola delle Scienze Umane e Sociali
DECRETA
Art. l - INDIZIONE
Sono indette le elezioni del Presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali con decorrenza 20192022.
Art. 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio della Scuola.
L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari a tempo pieno membri del Consiglio della Scuola.
Art. 3 TORNATE ELETTORALI
La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto
al voto.
Le operazioni di voto si svolgeranno con il seguente calendario:
I VOTAZIONE: giorno 23 luglio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 16.30
presso l'Aula De Sanctis, piano terra dell'Edificio centrale dell' Ateneo, Corso Umberto I
Nell'ipotesi in cui, nella prima votazione, nessuno degli aventi diritto all'elettorato passivo ottenga un
numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, avrà luogo la
II VOTAZIONE: giorno 5 agosto 2019 dalle ore 9.30 alle ore 16.30
presso l'Aula De Sanctis, piano terra dell'Edificio centrale dell'Ateneo, Corso Umberto I
Qualora nella II votazione, nessuno degli aventi diritto all'elettorato passivo ottenga un numero di voti
validi pari alla maggioranza assoluta dei votanti, avrà luogo la
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III VOTAZIONE: giorno 2 sett bre dalle ore 9.30 alla ore 16.30
presso l'Aula Arcoleo, primo piano dell'Edificio centrale dell'Ateneo, Corso Umberto I
Ove, anche nella terza votazione, nessuno di candidati ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si
procederà a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il
maggior nmnero di voti.
VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO: giorno lO settembre dalle ore 9.30 alla ore 16.30
presso l'Aula Arcoleo, primo piano dell'Edificio centrale dell' Ateneo, Corso Umberto I
In caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore
anzianità anagrafica.
Ad.4 CANDIDATURE E RIUNIONE DEL CORPO ELETTORALE
L'assemblea elettorale della Scuola, preliminare alla presentazione delle candidature, viene fissata per il
giorno 15 Luglio 2019, ore 15.00, presso l'Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza, piano terra
dell 'Edifico centrale dell' Ateneo, Corso Umberto l, onde consentire la presentazione della candidature da
parte degli eleggibili.
I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono anche presentare la dichiarazione con la
quale si impegnano ad optare, nel caso di elezione, per il regime di tempo pieno entro il te=ine di S
giorni dalla comunicazione di avvenuta elezione.
L'elenco delle candidature resta affisso nel seggio elettorale per tutto il tempo delle votazioni.
Ad. 5 COMMISSIONE ELETTORALE
I nominativi dei Componenti della Commissione elettorale sarannO resi noti con successivo Decreto e,
comunque, comlmicati nell'assemblea elettorale prevista per il giorno IS'Lug1io 2019.
Art. 6 OPERAZIONI DI SPQGLIO
Le operazioni di spoglio sono pubbliche e hanno luogo immediatamente dopo la conclusione delle
operazioni di voto. Delle operazioni elettorali viene redatto verbale indicante, fra l'altro, il numero degli
aventi diritto al voto, in numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato e
dagli eleggibili. Detto verbale è trasmesso tempestivamente agli Uffici competenti per gli adempimenti
successivi.
Ad. 7. PROCLAMAZIONE ELETTO
Al te=ine di ciascun scrutinio il Presidente di seggio dichiara il risultato della votazione e proclama
l'eletto, qualora venga raggiunto il quorum richiesto.
Nella votazione di ballottaggio, a parità di voti riportati, prevale il candidato con maggiore anzianità nel
ruolo e, in caso ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
.Il Presidente della Scuola è nominato con Decreto del Rettore.
11 Decano ..
Prof. Lorenzo Zoppoli
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