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INDIZIONE ELEZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE  

DELLA SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 
 
 

Si comunica che, con D. Dec. n. 208 del 23-12-2019, di seguito riportato, sono state indette le 
elezioni per la carica di Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 
Si comunica, altresì, che il Decano ha convocato il Consiglio della Scuola Politecnica S.B., per la 
presentazione di candidature alla carica, per il giorno 7 gennaio 2020. 
 

****************       
 

 

    D.Dec. n. 208 del 23-12-2019 
 

IL   DECANO   

 
DEL   CONSIGLIO  DELLA  SCUOLA  POLITECNICA  E DELLE  SCIENZE  DI BASE 

 

VISTO  il vigente Statuto d’Ateneo e in particolare l’art. 30 comma 10; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole, 

emanato con D.R. n. 571 del 14-2-2013, così come modificato con D.R. n. 2414 del 

9-7-2013, ed in particolare l’art. 7; 

VISTO il D.R. n. 572 del 14-2-2013 con il quale è istituita ed attivata la Scuola Politecnica e 

delle Scienze di Base; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base emanato con D.R. n. 2322 dell’1-7-2014; 

VISTO il Regolamento Elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di base, emanato 

con D.R. n. 2261 del 25-6-2013 e in particolare l’art. 3; 

VISTO  il D.R. n. 2589 del 27-6-2018 con il quale vengono nominati, per due anni a decorrere 

dal 18-7-2018, i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in seno al Consiglio 

della Scuola Politecnica e delle Scienze di base; 

VISTO  il D.R. n. 5110 del 16/12/2019 con il quale vengono nominati, a decorrere dalla data 

del provvedimento e fino al 31-12-2021, i rappresentanti dei professori e dei 

ricercatori in seno al Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di base, 

 

DECRETA 

 
1) Sono indette le elezioni per la carica di Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di 

base. 
2) Il Corpo Elettorale è costituito dai componenti del  Consiglio della Scuola. 
3) Il Presidente viene eletto, in seno al Consiglio, tra i professori ordinari a tempo pieno. 



4) Le candidature da parte degli eleggibili possono essere presentate nella riunione del corpo 
elettorale che il Decano indice almeno cinque giorni prima della data fissata per l’inizio delle 
votazioni.  

5) I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione 
con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro 
il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta elezione.  

6) La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli 
aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta 
dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto 
tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella 
terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in 
caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Si procede alle tornate successive 
ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l’elezione.  

7) L’elenco delle candidature resta affisso, durante tutto il tempo delle votazioni, nel seggio 
elettorale; 

8)  Il Corpo Elettorale è convocato per procedere alle votazioni secondo il seguente calendario: 
 

Prima tornata: 

15 gennaio 2020    dalle ore 9,00  alle ore 17,00 

Eventuale seconda tornata: 

 22 gennaio 2020   dalle ore 9,00  alle ore 17,00 

 Eventuale terza tornata  

 29 gennaio 2020   dalle ore 9,00  alle ore 17,00 

Eventuale Ballottaggio: 

 5 febbraio 2020   dalle ore 9,00  alle ore 17,00 

9) Con successivo provvedimento è costituito il Seggio Elettorale. 
10) Le operazioni elettorali sono pubbliche. Sono ammessi al  voto gli elettori  che presentino  un 

documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge. In mancanza di idoneo documento di identificazione, una persona componente il 
Seggio Elettorale, che conosca  direttamente  l’elettore, ne  attesta  l’identità. Il voto  si 
esprime  con l’indicazione sulla scheda del cognome del candidato e, ove occorre, del nome. 

11) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 

F.TO 

IL DECANO 

Prof.ssa Rita Maria Antonietta MASTRULLO 

 

 

 
 

 


