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DECRETO n. 88 del 29.07.2016
IL DIRETTORE
•
•
•

VISTO lo Statuto di Ateneo;

•

VISTA la comunicazione dell’USR prot. 78133 del 23.07.2016 relativa al rinnovo del Consiglio
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole;
VISTO il Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;

DECRETA

•

•
•

•
•

Sono indette, per il giorno 5 settembre 2019, le elezioni per il rinnovo dei componenti del
Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, relativamente alla rappresentanza
dei professori e dei ricercatori della Giunta del DiSTAR, nella misura di n. 1 professore ordinario,
n. 1 professore associato, n. 1 ricercatore ed un quarto delegato quale secondo candidato più
votato nelle tre fasce di docenza, per il triennio 2019-2022;
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta;
L’elettorato attivo è costituito dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. La votazione
avviene per fasce e sono predisposte graduatorie distinte per ciascuna delle fasce di docenza:
PO, PA, RU+RTD. Risulta eletto il candidato più votato per ogni fascia, quindi il secondo più
votato tra i candidati delle tre fasce. Al fine del completamento della rappresentanza, il
confronto tra i candidati più votati in fasce diverse è risolto a favore del candidato che ha
ricevuto il maggior numero di preferenze. É in ogni caso necessario aver ricevuto voti per
essere ammessi alla rappresentanza. Per l’elezione delle rappresentanze di cui sopra, in caso
di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore,
la maggiore anzianità anagrafica;
L’elettorato passivo è costituito dai membri della Giunta del DiSTAR;
Le operazioni di voto si svolgeranno nella Sala Consiglio, sita al piano terra della sede del
DiSTAR, Edificio L, giovedì 5 settembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; le operazioni
di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto;

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR).
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