
Università degli studi di Perugia

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali

Il Decano

Visto l'art. 4l dello Statuto di Ateneo;

Visto l'art. 40, c. l del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che le modalità per reiezione dei
Direttori dei Dipartimenti sono definite dall'art. 4l dello Statuto e da quanto stabilito dal medesimo

Regolamento Generale;

Visto il sopra citato art. 40, c. 2 del Regolamento Generale che dispone che nel decreto di Indizione delle
elezione del Direttore debbano essere riportati il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini
inerenti le varie fasi della procedura elettorale;

Ricordato che l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento e l'elettorato
passivo spetta ai Professori di prima fascia a tempo pieno che siano in possesso dei requisiti di candidabilità

ed eleggibilità previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e dall'art. 6 del Regolamento
Generale;

INDICE

Le votazioni per reiezione del Direttore del Dipartimento di per il triennio accademico 1.11.2019 -

31.10.2022 che si svolgeranno presso l'Aula Magna secondo il seguente- calendario:

17 giugno 2019 ore 10.00 - I votazione

20 giugno 2019 -ore 10.00 - II votazione

25 giugno 2019 - ore 10.00 - III votazione o ballottaggio

Le candidature, indirizzate al Decano, devono essere presentate in forma scritta, corredate da un

dettagliato programma sugli obiettivi scientifici e didattici che il candidato si propone, nonché da un

dettagliato curriculum scientifico, didattico e/o professionale entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 27
maggio 2019.

La verifica della regolarità e validità delle candidature verrà effettuata entro 3 giorni dalla data di scadenza
delle medesime, rendendole note con la pubblicazione nel sito web del Dipartimento e in quello di Ateneo.
Copia di tale elenco verrà messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Decano entro il termine ultimo delle ore

12:00 del giorno antecedente ciascuna votazione e verrà eventualmente pubblicizzato tramite avviso

riportato nel sito web del Dipartimento e in quello di Ateneo e affìsso presso il seggio elettorale.

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due

votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione, salva la partecipazione al voto di

almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora vi siano più candidati, nella terza votazione si procede al

ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.
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Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il più anziano in

ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, verrà proclamato in via provvisoria il candidato che
risulterà eletto.

Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, verrà proclamato
eletto in via definitiva il vincitore, che verrà nominato con decreto rettorale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento e in quello di Ateneo.

Perugia, 7 maggio 2019
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