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

Cagliari, 11/06/2018
Prot. n. 99150
Ai Componenti il Consiglio
di Dipartimento

DISPOSIZIONE DEL DECANO DEL DIPARTIMENTO n. 02/2018
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della carica di Direttore di Dipartimento - triennio 2018/2021
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 l’art. 24;
VISTA la nota del Magnifico Rettore del 29/05/2018, prot. n. 91139;
DISPONE
ART. 1 Convocazione Consiglio di Dipartimento e indizione elezioni
È convocata la seguente seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento con unico punto all’ordine del
giorno:
• Elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento
Convocazione
Prima seduta

Data
19/06/2018 Ore 09,00 -13,00

Sede
Aula Magna Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni

Si procede alle votazioni se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, costituito ai sensi
dell’articolo 28 comma 1 dello Statuto.
L’elezione avverrà a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
In mancanza del quorum strutturale il corpo elettorale è convocato per la seconda votazione:
Convocazione
Seconda seduta
(eventuale)

Data
22/06/2018 Ore 09,00 – 13,00

Sede
Aula Magna Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni

In ciascuna votazione l’elettore potrà esprimere una sola preferenza.
L’eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti è fissato in data
25/06/2018, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni.
La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che esercitano il
diritto di voto.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
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ART. 2 Commissione elettorale
E’ nominata la seguente Commissione Elettorale:
• (Presidente) Prof. Nicola Tedesco;
• (Componente) Prof. Christian Rossi;
• (Segretario) Dott.ssa Federica Falchi;
Sono nominati i seguenti membri supplenti:
• Prof.ssa Silvia Niccolai;
• Prof.ssa Giuliana Mandich;
• Prof. Marco Luciano Zurru;
• Dott.ssa Isabella Sulis.
ART. 3 Candidature
Le candidature e gli eventuali programmi devono essere presentati per iscritto al Decano, utilizzando l’allegato
modulo,
e
saranno
pubblicati
nella
pagina
web
del
Dipartimento
(https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzesocistit_600.page), entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la
data fissata per la prima votazione.
Qualora non siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni dell’art. 3 comma 2 del vigente
Regolamento elettorale di Ateneo.
ART. 4 Elettorato attivo e passivo
L’elenco dell’elettorato attivo e passivo verrà pubblicato nella pagina web del Dipartimento
(https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzesocistit_600.page) entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la
data fissata per la prima votazione. Contro l’inclusione o esclusione è ammesso il ricorso al Decano entro due
giorni dalla pubblicazione; il Decano decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto,
l’inserimento negli elenchi.
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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