Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
Oggetto: Elezioni rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di
Dipartimento, triennio 2021/2024.
IL DIRETTORE
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, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n.
89 del 16 aprile 2012, modificato da ultimo con D.R. 765 del 09.07.2019, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 178 del 31
luglio 2019 ed in particolare gli artt. 28 comma 1 lett. c) e 32 comma 1 lett. d);
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 399 del 3 maggio 2021 così come modificato dal D.R.
468 del 19 maggio 2021 e in particolare l’art. 26;
VISTA le note Prot. n. 91140 del 04/05/2021, n. 94355 del 11/05/2021 e n. 95543 del 13/05/2021 della Direzione
Generale, recanti indicazioni sull’organizzazione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze nel Consiglio e nella
Giunta e della carica di Direttore di dipartimento – triennio 2021/2024;
PRESO ATTO dell’esigenza di procedere al rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nel
Consiglio e nella Giunta di Dipartimento per il triennio 2021/2024;
CONSIDERATO che con l’espressione personale tecnico-amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non
docente, dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i
collaboratori esperti linguistici (art. 54 co. 1 lett. h) dello Statuto);
CONSIDERATO che il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento è superiore al 10% delle componenti
di cui alle lett. a) e b) dell’art. 28 dello Statuto;
DISPONE
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Sono indette, per il triennio 2021/2024, le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo in Consiglio e
in Giunta di Dipartimento, rispettivamente nel numero di 13 (tredici) rappresentanti in Consiglio e 1 (uno) in Giunta.
Si voterà il giorno 8 giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 attraverso l’utilizzo della procedura telematica alla quale
ciascun elettore potrà accedere da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando la login e la password
istituzionale. Le modalità di voto saranno dettagliate in un'apposita nota che verrà pubblicata nel sito web del Dipartimento.
Art. 2 – Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è così costituita:
- Dott.ssa Serena Serra (Presidente);
- Dott.ssa Milena Atzori (Componente);
- Dott.ssa Rita Ligia (Segretario);
- Dott.ssa Eleonora Bordiga (Supplente).
Art. 3 - Elettorato attivo, passivo e candidature
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento è costituito
dal personale tecnico-amministrativo di ruolo di ogni area funzionale e categoria che afferisce al dipartimento, compresi i
collaboratori esperti linguistici.
Gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo e passivo saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di Lettere, Lingue e
Beni culturali.
L’elenco dell’elettorato attivo verrà pubblicato entro il 28 maggio 2021.
Le candidature alla carica di rappresentante nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, devono essere presentate entro il 1
giugno 2021 alla Commissione elettorale tramite e-mail all’indirizzo lettere_lingue_beniculturali@unica.it. Qualora non
siano state presentate candidature entro tale data, l’elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine, sempre nel
rispetto di quanto indicato dall’articolo 4 del vigente Regolamento elettorale.
Art. 4 - Votazioni
Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino a un massimo di 5 (cinque)
preferenze.
Per l’elezione del rappresentante nella Giunta ogni avente diritto al voto potrà esprimere 1 (una) preferenza.
Per la validità delle elezioni del personale tecnico amministrativo non è richiesto un quorum partecipativo. Sono eletti coloro
che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più giovane di età.
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Art. 5 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di indizione, si rimanda alle disposizioni normative,
statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu
(sottoscritto digitalmente)
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