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BANDO P]BRL'ELEZIONE PER L'IN]'EGRAZIONE DELLE COMPONENTI
ELET'IIVE; NE,L CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E NELLA GILINTA
DIPAITTIMENTALE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2OI5.2OT8
IL DIRETTORE
VIST0 lo Sitatuto
VISTO il R.egolamento
per le elezioni;
VISTO il regolamento intemo del Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale,Inform atica,Meccanica(DICGIM)
VISTO il p:recedente
bandon"2305del 01.12.2015
DISPONE
Sonoindetteper il giorno giovedì03.03.2016dalle ore 9.00 aile ore 13.00presso
la salerriunioni del DICGIM le elezioni per l'integrazione delle componenti
elettive nel Consiglio del Dipartimento e nella Giunta Dipartimentale per il
triennioacc,ademi
co 2015-20I 8.
Art.Z Rappresentanzeda eleggere
del Consigiiodi Dipartimentofannoparte:
a) un rappresentantedel personaletecnico amministrativo in Consiglio di
Dipartimento;
a) urnrappresentantedei dottorandi in Giunta Dipartimentale.
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
Sonotitolari deli'elettoratopassivo:

I'elezionedei componential punto a) art.2.
F gli studentiiscriui ai corsi di specializzazione
e dottoratodi ricercadi
cui il dipartimento e sede amministrativa per l'elezione dei
rappresentantidi cui al punto e) art.2;
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Sonotitollaridell'elettoratoattivo coloro che appartengonoa ciascuna
delle sopra
elenoaterappresentanzein carica alla datadelle votazioni.
Il voto è limitatonell'ambitodellesingolecomponenti.
Ogni elettorepotrà esprimereun numerodi preferenzenonsuperiore
ad uno.
Art. 4 Conv.ocazione
del corpo elettorale
I Corpi e.lettorali,per la presentazionedelle candidature,sono
convocati per il
Mercoledì24.02dalleore 9.30etlleore 11.00pressola salariunioni
del DICGIM.
La suddettilriunione sarà presiedutadal Presidentedella Commissione
elettorale.
All'atto della candidaturaciascun candidatodovrà presentareil
curriculum che
saràtesopubblico.
Le candidatureriscontrateregolari sonoresepubbliche,mediante
affissionenella
bachecaDipartimentoe pubblicatenel sito web del DICGIM .
Art. 5 - Commissioneelettorale
La Commissioneelettoraleè cornpostada:
PresidenteProf. Edoardo Ardizr-one
componenteIng. Antonella Cef.a
component,e
Ing. GiuseppeVinc,enzoMarannano
segretarioSiig.raScinardoMaria pia
La commissioneelettoraleavrà anchecompiti di SeggioElettorale.
Le operazioni di voto si svolgerannodalle ore 9:00 alle ore
13:00 del giorno
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E fatta salvala facoltà del Presidlente
del Seggiodi disporrela chiusuraanticipata
del seggio,qualoratutto I'elettoratoattivo abbiaesercitatoil
diritto di voto.
Le operazi<>ni
di scrutinio hanno inizio, in sedutapubblica, alla chiusura
delle
operazioni<livoto e proseguonoininterrottamentesino alla
loro conclusione.
Art' 6 - Risultati dettevotazioni e proclamazionedegli etetti
Il Seggioelettoraleprowede allo scrutinio dei voti, redige
il verbale dei risultati
delleeleziorrie lo trasmettealla commissioneelettorale.
Il Direttore provvederàalla proclamazionedegli eletti.
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Art.7 - Normefinali
II

iente bando è affrsso nella bacheca del Dipartimento e pubblicatosu
a
tapagina del sito web del Dipartimento
Per
non espressamenteprevisto si rinvia alle norme dello Statutoe
Reg lamentaridell'Ateneo.
Il Vicario
(Prof.ssaDonatellaCerniglia)
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