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OGGETTO Direttori di Dipartimento:elezioni. 

Si comunica che il Senato accademico del 12 settembre u.s. ha deliberate di applicare per Ie elezioni dei 
Direttori di Dipartimento quanto contenuto nel testo del nuovo Statuto, approvato dagli Organi e attualmente 
all'esame del ministero competente. 
A tal fine si precisa che 

- I'elettorato passivo e definito cosi come previsto dall'art. 46 del nuovo Statuto e nel rispetto della 
legislazione vigente. 

-II corpo elettorale e rappresentato da: 

• tutti i docenti che alia data del 25 settembre hanno sottoscritto la proposta di costituzione dei nuovi 
Dipartimenti gia approvati in via definitiva dagli organi (nel caso di Dipartimenti qia esistenti e per i 
quali non e prevista alcuna modifica di afferenza di docenti, e composto da tutti i docenti medesimi 
ad esso afferenti alia data delle elezioni) 

• dai dottorandi, con voto pesato, cos) come attualmente presenti nei Consigli di Dipartimento a cui 
afferiscono i rispettivi tutors 

• dagli assegnisti	 di ricerca junior, con voto pesato, i cui tutors abbiano dichiarato la propria 
afferenza ad un Dipartimento 

• dagli assegnisti di ricerca	 senior, sempre con voto pesato, che eserciteranno entro iI 3 ottobre 
l'opzione per la scelta del Dipartimento presso il quale continuare a svolgere la propria attivita, 
tenuto conto del fatto che a ciascuno di lora e gia state assegnato un referente per la ricerca in uno 
dei Dipartimenti ora esistenti 

• dal personale tecnico amministrativo assegnato in via provvisoria al Dipartimento 

Le elezioni dovranno essere indette almeno dieci giorni prima della data delle votazioni e Ie candidature, 
senza alcuna necessita di sottoscrizione, dovranno essere presentate dal candidato stesso al decano che 
entro 6 giorni dalle indizione dovra darne opportuna comunicazione a tutto iI corpo elettorale. 

Per cornodita si riportano gli articoli dello statuto relativi all'elezione del direttore. 

Art. 46 
"5. L'elettorato attivo per I'elezione del Direttore spetta ai docenti e al personale tecnico amministrativo 
afferenti al Dipartimento. II personaIe tecnico amministrativo dispone di voto individuale pesato in modo che 
la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei 
rappresentanti del personaIe tecnico amministrativo in consiglio di Dipartimento e comunque non superiore 
al 13% del totale dei docenti aventi diritto. L'elettorato attivo spetta anche ai dottorandi di ricerca e agli 
assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli 
aventi diritto di queste componenti sia pari al 7% del totale dei docenti aventi diritto. 
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6. L'elettorato passive spetta ai professori a tempo pieno, di norma di prima fascia, e che abbiano presentato 
la loro candidatura al Decano secondo Ie rnodalita previste nel Regolamento generale di Ateneo. L'elettorato 
passive e esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi di cui ai commi 7 e 8 del presente 
articolo. 

7. La votazione per I'elezione del Direttore di Dipartimento e valida se partecipa almeno la meta degli aventi 
diritto calcolati sulla base del voto ponderato. Se almeno un professore di prima fascia ha presentato la 
propria candidatura al decano, si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda 
votazione. E eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi 
diritto. In caso di mancata elezione nel Corso delle due votazioni, i professori di seconda fascia sono 
ammessi a presentare al decano la propria candidatura. Si procede a ulteriori due votazioni, per Ie quali e 
richiesta la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si 
procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di 
voti. In caso di parita, risulta eletto il candidato con maggiore anzianita nel ruolo e, in caso di ulteriore. parita, 
quello con minore anzianita anagrafica. 

8. Se nessun professore di ruolo di prima fascia ha presentato la propria candidatura, i professori di seconda 
fascia a tempo pieno sono ammessi a presentare al decano la propria candidatura e si procede a una prima 
e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. E eletto il candidato che ha raggiunto la 
maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al 
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso 
di parlta, risulta eletto il candidato con maggiore anzlanita nel ruolo e, in caso di ulteriore parita, quello con 
minore anzianita anagrafica. 

9. II Direttore dura in carica tre anni accademici ed e rieleggibile una sola volta." 

Si ricorda, inoltre, che I'art. 77 comma 4 dello Statuto recita :" L'elettorato passivo per Ie cariche 
accademiche e riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alia durata del 
mandato prima della data di collocamento a riposo." 

Si fa presente, infine, che per poter rispettare i tempi necessari per I'attivazione dei dipartimenti, prevista per 
i11° gennaio 2012, e indispensabile che Ie elezioni si concludano entro il10 novembre p.v. 
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II Responsabile 
Caterina Rea 

2 


