Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ED

ELETTRONICA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ai sensi dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, del Regolamento Elettorale di Ateneo e del
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica,
DISPONE
ARTICOLO UNICO – Sono indette le Elezioni dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli
specializzandi e degli assegnisti nel CONSIGLIO di Dipartimento.
La durata dell’incarico degli eletti sarà di due anni accademici e gli stessi scadranno il 30 settembre 2022.
Data elezioni: 11 febbraio 2021
Modalità: gli studenti possono esercitare il voto attraverso l’utilizzo della procedura telematica, alla quale
ciascuno studente può accedere da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi al sito
https://uvote2.prod.cineca.it/ utilizzando la login e la password istituzionale.
Gli studenti potranno esercitare il diritto di voto dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Elettorato attivo e passivo:
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;
c)i titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il
dipartimento.
Numero eligendi: pari a 11 (undici).
Gli elenchi dell’elettorato sono pubblicati nel sito del dipartimento.
Durante le operazioni di voto è possibile essere supportati nell’utilizzo tecnico della procedura chiamando il
numero 0516171700 o inviando una e-mail: supporto-tecnico-evote@cineca.it. Nei casi in cui non si possa
votare perché non presenti tra gli elenchi dei votanti, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo:
elezioni-studenti@unica.it. Per poter accedere ai contatti è necessario comunicare il proprio NOME E
COGNOME, DATA DI NASCITA, NUMERO DI MATRICOLA PER INTERO.
Il Direttore del Dipartimento
prof. Fabrizio Giulio Luca Pilo
(firmato digitalmente)

