Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI

Cagliari, 11/06/2018
Prot. n. 99112
DISPOSIZIONE DEL DECANO DEL DIPARTIMENTO n. 01/2018
Oggetto: Elezioni triennio 2018/2021 - Rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di
studio, di classe o interclasse e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento; rappresentante
degli assegnisti nella Giunta di Dipartimento; rappresentante del personale tecnico amministrativo
nella Giunta di Dipartimento.
IL DECANO
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l’autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei;
VISTA la L. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari così come modificato dal D.R. 292/2018 ed in
particolare l’art. 28;
VISTO Il Regolamento Elettorale d’Ateneo ed in particolare gli artt. 26 e 27;
VISTA la nota del Magnifico Rettore del 29/05/2018, prot. n. 91139;
VISTA la nota della Direzione Generale – Coordinamento Affari Generali del 07.06.2018, Prot n. 97177,
che riporta l’elenco dei corsi cui il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti
complessivi erogati: 1) Amministrazione e Organizzazione; 2) Scienze Politiche; 3) Relazioni Internazionali;
4) Politiche, Società e Territorio; 5) Scienza dell’Amministrazione;
VISTO l’elenco dei rappresentanti degli studenti nei suddetti corsi di studio trasmesso dalla Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche;
CONSIDERATO che il Dipartimento non è sede amministrativa di dottorati di ricerca;
CONSIDERATO che non è necessario procedere alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico
amministrativo nel Consiglio di Dipartimento in quanto il personale afferente è costituto da n. 5 unità pari al
10% (arrotondato per eccesso) della componente di cui all’art. 28 comma 1, lett. a) e b) dello Statuto e che
pertanto nella sua interezza, è componente del Consiglio;
DISPONE
ART. 1 Indizione delle elezioni
L’indizione delle elezioni:
a) di n. 9 (nove) rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse
e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento;
b) di 1 (uno) rappresentante degli assegnisti nella Giunta di Dipartimento;
c) di 1 (uno) rappresentante del personale tecnico amministrativo nella Giunta di Dipartimento;
ART. 2 Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento di cui
all’art. 1 lett. a) è costituito dagli studenti iscritti eletti nei consigli di Corso di Studio, di Classe o
interclasse a cui il Dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi
erogati e dai titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 le cui attività si svolgono
presso il Dipartimento.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento di cui
all’art. 1 lett. b) è costituito dai titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 le cui
attività si svolgono presso il Dipartimento.
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L’elettorato attivo per l’elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in seno alla Giunta
di Dipartimento di cui all’art. 1 lett. c) è costituito dal personale di ruolo di ogni area funzionale e
categoria che afferisce al Dipartimento.
L’elettorato passivo (art. 1 lett. c) è costituito dal personale tecnico amministrativo di ruolo di ogni area
funzionale e categoria che afferisce al Dipartimento ad esclusione del Segretario amministrativo.
Gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo e passivo sono allegati alla presente e saranno affissi presso il
seggio
elettorale
e
pubblicati
sul
sito
web
del
Dipartimento
(https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzesocistit_600.page).
Contro l’inclusione o esclusione dagli elenchi, gli interessati potranno ricorrere entro e non oltre due giorni
dalla pubblicazione (13 giugno 2018); il Decano risponderà entro congruo termine al fine di consentire, se
dovuto, l’inserimento del nominativo negli elenchi.
ART. 3 Votazioni
Per la validità delle elezioni non è richiesto un quorum partecipativo.
Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento valido ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e degli assegnisti nel Consiglio (art. 1 lett. a) ogni avente
diritto al voto potrà esprimere fino a un massimo di 3 (tre) preferenze.
Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, nella misura massima pari al 15% (n. 9) della
numerosità del Consiglio nella sua interezza; a parità di voti prevale il più giovane di età.
Per l’elezione del rappresentante degli assegnisti nella Giunta (art. 1 lett. b) ogni avente diritto al voto potrà
esprimere 1 (una) preferenza.
Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più giovane di età.
Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo nella Giunta (art. 1 lett. c) ogni
avente diritto al voto potrà esprimere 1 (una) preferenza.
Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più giovane di età.
ART. 4 Data delle elezioni, ubicazione del seggio elettorale,
orario di apertura e di chiusura del seggio
La Costituzione del seggio elettorale, con sede presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Sociali e
delle Istituzioni, 1° piano, via Sant’Ignazio n. 78, per le votazioni che si svolgeranno il giorno 14/06/2018
dalle ore 09,30 alle ore 12,30.
Il seggio sarà così costituito:
Presidente
Segretario
Dott. Filippo Rau
Dott.ssa Isabella Soi
Sono nominati i seguenti membri supplenti:
 Rag. Sandro Deiana;
 Sig. Sergio Loi;
 Dott.ssa Serena Serra.

Componente
Dott. Efisio Schirru

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
Per tutto quanto non previsto nella presente disposizione si fa riferimento allo Statuto dell’Università e al
Regolamento Elettorale d’Ateneo.

F.to Il Decano
Prof.ssa Silvia Niccolai
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