UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Pietro Giorgio CALO’
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro Figliola

DD. n. 02 del 28.01.2021

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n.240/10;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.765 del 9 luglio 2019;
PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico del 26.01.2021 con cui è stato dato mandato al Magnifico Rettore e al
Coordinamento AAGG di procedere con l’organizzazione e la configurazione dell’evento elettorale con CINECA;
PRESO ATTO della composizione del Consiglio, così come da articolo 22 dello Statuto;

DISPONE

Art. 1 - L’indizione delle votazioni il 04.02.2021 per l’elezione delle rappresentanze degli studenti in Consiglio di
Dipartimento (n. 8) e in Giunta di Dipartimento (n. 1);
Art. 2 - L’elettorato attivo è rappresentato dagli studenti, dottorandi, specializzandi e assegnisti, come da Statuto;
Art. 3 - Il numero degli eligendi è calcolato sulla base della numerosità di ciascun Consiglio e il numero delle
preferenze esprimibili da ciascun elettore è definito dal regolamento elettorale degli studenti;
Art. 4 - La durata dell’incarico degli eletti sarà di due anni accademici e gli stessi scadranno il 30 settembre 2022;
Art. 5 - Gli studenti possono esercitare il voto attraverso l’utilizzo della procedura telematica, alla quale ciascun studente può
accedere da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi al sito. Per votare è necessario collegarsi al sito
https://uvote2.prod.cineca.it/ tramite l’utilizzo di Login e password istituzionale.
Gli studenti potranno esercitare il voto dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Art. 6 – Costituiscono Elettorato attivo e passivo per il Consiglio:
a) gli studenti eletti nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse cui fanno riferimento
i corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti
complessivi erogati nei medesimi corsi di studio per l’anno accademico nel quale si svolgono
le elezioni;
b) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui
gestione amministrativa è affidata al dipartimento;
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c) i titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano
presso il dipartimento.
Art. 7 - Costituiscono Elettorato attivo e passivo per la Giunta:
a) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui
gestione amministrativa è affidata al dipartimento;
b) i titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano
presso il dipartimento, secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pietro Giorgio Calò
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