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DD. n. 13

del 10/02/2020
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

L’art. 28 dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;
Il Regolamento Elettorale d’Ateneo e le successive modifiche del Titolo II;
La nota del Rettore del 29/05/2018, prot. n. 91139
Il D.R. N 765/2019 di Modifica dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari
DECRETA

Art. 1 L’indizione delle votazioni per l’elezione integrativa di n. 1 rappresentante, in seno al Consiglio di
Dipartimento, del personale tecnico amministrativo, nel rispetto del limite statutario del 10% rispetto alle
componenti di cui all’art. 28 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto.
Art. 2 Per l’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento ogni avente diritto al voto potrà
esprimere non di due (2) preferenze.
Art. 3 E’ costituito il seggio elettorale, con sede presso l’aula grigia (piano terra Blocco I) della Facoltà di Medicina
sita in Cittadella Universitaria • Blocco I • Cap 09042 • Monserrato (CA) per le votazioni che si svolgeranno il
giorno 17/02/2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Art. 4 La commissione elettorale è così composta: Prof. Valerio Mais (Presidente), Dott. Alessandro Figliola
(Componente), Sig. Ciro Maddaloni (Componente).
Art. 5 Per la validità delle elezioni di cui all’art. 1 non è richiesto un quorum partecipativo. E’ eletto nel Consiglio del
Dipartimento colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più giovane di età.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Per tutto
quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento allo Statuto dell’Università e al Regolamento Elettorale
d’Ateneo.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pietro Giorgio Calò
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