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BANDO PER L’ELEZIONE SUPPLETIVA DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOTTORANDI, ASSEGNISTI E 
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DEMETRA 
 

RINVIO DATE e FISSAZIONE NUOVI TERMINI 
 
Vista la nota del 5 marzo 2012 del Presidente della Commissione Elettorale, Prof. E. Schimmenti, con la quale si comunica che 
per sopraggiunti impegni non è stato possibile convocare prima la Commissione Elettorale per l'elezione suppletiva delle 
rappresentanze dei dottorandi, assegnisti e personale t.a. nel Consiglio di Dipartimento  
 
Visto che di conseguenza, per il rispetto dei tempi previsti, è necessario procedere alla fissazione di nuovi termini sia per la 
presentazione delle candidature che per le votazioni  
 
Visto il Regolamento per le elezioni, emanato con D.R. 68318 del 13/10/2009,  
 
Visto l’art. 22, c. 4, lett. c-d dello Statuto e l’art. 7 del Regolamento del Dipartimento 
 
viene pubblicato il presente bando per l’elezione integrativa delle rappresentanze dei dottorandi, assegnisti e personale T.A. nel 
Consiglio del Dipartimento Demetra, costituito con D.R. 17 del 4.01.11 contenente le nuove date che sostituiscono quelle 
contenute nel bando del 27.02.12.  
 
Pertanto le nuove date fissate per tale tornata elettorale di cui al bando prot. 503 del 27.02.12 sono le seguenti: 
 

Presentazione delle candidature: 14 marzo 2012 
Votazioni: 21 marzo 2012 

 
Le votazioni avranno luogo presso la sala riunioni della Biblioteca centrale di Dipartimento, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del 
21/03/2012.  
Il corpo elettorale è convocato per il giorno 14/03/2012 dalle ore 8.30 alle ore 09.00 presso la sala riunioni della Biblioteca 
centrale di Dipartimento, per la presentazione delle candidature del Personale T.A., dalle ore 9.00 alle ore 9.30 per i 
Dottorandi, dalle ore 9.30 alle ore 10 per gli Assegnisti. Le candidature dovranno essere presentate personalmente ovvero 
mediante comunicazione scritta inviata al Direttore almeno due giorni prima della riunione. L’elezione delle rappresentanze 
avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. Ogni elettore, potrà esprimere una sola preferenza. La 
commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti, redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmette al Direttore. 
 
Per quanto qui non espressamente modificato si fa riferimento al bando prot. 503 del 27.02.12 mentre si rinvia alle norme ed 
alle regole contenute nello Statuto, nei Codici e nei Regolamenti dell’Ateneo e di Dipartimento per quanto qui non previsto. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e affisso all’Albo del Dipartimento. 
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