
Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
Tit I - Cl.13

Oggetto: Annullamento Elezioni dei componenti la Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali. Giorno 10 maggio 2022

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Prot. n. 64284 del 21/04/2022 - Repertorio: DDSCTR N. 54/2022 con il quale sono
state indette per il giorno 10 maggio 2022 le elezioni per la designazione dei componenti della
Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali.
VISTO l’art.  3  del  citato  Bando  che,  ai  sensi  dell’art.  72  comma  2  del  vigente  Regolamento
Elettorale di Ateneo prevede che “L’elezione dei membri della giunta avviene con voto limitato
nell’ambito delle singole componenti costituenti il consiglio”, 
CONSIDERATO  che dai  risultati  degli  scrutini  del  sistema ELIGO e dal  verbale  delle  operazioni
elettorali  svoltesi in data 10 maggio 2022 redatto dai componenti del seggio elettorale è stata
evidenziata  una  discrepanza  tra  i  voti  attesi  ed  i  voti  assegnati  nell’ambito  delle  singole
componenti costituenti il consiglio ed in particolare:

RIEPILOGO VOTI
CATEGORIA VOTI REGISTRATI ASSENTI VOTI ATTESI
professori di prima fascia 12 0 9
professori di seconda fascia 16 3 19
ricercatori 13 4 20
personale tecnico-amministrativo 5 0 5
rappresentanti degli studenti/ dottorati/
specializzandi

0 8 8

PRESO ATTO,  pertanto, che non è stato rispettato il  vincolo di espressione di voto nell’ambito
della propria componente elettiva;
RAVVISATI, pertanto gli estremi per l’annullamento delle elezioni de quo;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa,
Art. 1
Sono annullate le operazioni di voto svoltesi in data 10 maggio 2022;

Art. 2
Sono  indette,  le  elezioni  per  la  designazione  dei  rappresentanti  in  seno  alla  Giunta  del
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali:
a) n.3 rappresentanti dei professori di prima fascia;
b) n.2 rappresentanti dei professori di seconda fascia;
c) n.2 rappresentanti dei ricercatori;
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d) n.1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e) n.2 rappresentanti degli studenti iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di
studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca.
Le votazioni avranno luogo il giorno 19 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 14.00

Art. 3
Sono fatti salvi gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo già pubblicati sul sito web del Dipartimento, e
ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, le candidature già pervenute ed
anch’esse già pubblicate sul sito web del Dipartimento;

Art. 4
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  provvedimento,  si  rinvia  al  Decreto  Prot.  n.  64284  del
21/04/2022 - Repertorio: DDSCTR N. 54/2022 nonché al vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

Art. 5
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento.

IL DIRETTORE
Prof. Paolo Golino


