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A 

Personale Docente e Ricercatore 

Rappresentanti del Personale TA in C.d.D. 

Personale TA dell’Area Tecnica, T. Scientifica ed E.D. 

Assegnisti di ricerca 

Dottorandi di ricerca 

del DIMEVET 

Loro indirizzi mail 

     

CONVOCAZIONE DELL’ELEZIONE DEI COMPONENTI RAPPRESENTATIVI  

DELLA COMMISSIONE RICERCA 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE (DIMEVET) 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii., in particolare gli 

artt. 16 e 17; 

VISTO il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e il 

Regolamento di funzionamento tipo dei Dipartimenti, vigenti, in particolare l’art. 9 c.1 lettera u); 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 17/05/2018 e del 10/05/2021 in merito 

alla composizione della Commissione Ricerca; 

VISTO quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento del 22/04/2013 in merito all’iter di 

individuazione dei componenti e alla durata del mandato, che coincide con quella del mandato del 

Direttore di Dipartimento; 

CONSIDERATO che le nomine dei Componenti rappresentativi della Commissione Ricerca devono 

essere rinnovate per naturale scadenza del loro mandato; 

 

CONVOCA 

 

le elezioni dei Componenti rappresentativi della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie: 

• n. 4 componenti, uno per ogni curriculum del Dottorato, eletti dai docenti e ricercatori (inclusi 

RTD) dei SSD, così come aggregati nei curricula: 

 n. 1 componente per il curriculum «salute» a cui si possono ricondurre i SSD VET/03, 

VET/05, VET/06; 

 n. 1 componente per il curriculum «produzioni» a cui si possono ricondurre i SSD AGR/01, 

AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20 e VET/04; 
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 n. 1 componente per il curriculum «scienze cliniche» a cui si possono ricondurre i SSD 

VET/07, VET/08, VET/09 e VET/10; 

 n. 1 componente per il curriculum «scienze di base» a cui si possono ricondurre i SSD BIO/05, 

BIO/10, BIO/12, VET/01 e VET/02; 

• n. 2 componenti fra il personale TA dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 

eletti dai Rappresentanti del personale TA in Consiglio di Dipartimento, fra tutto il personale TA 

su candidatura degli interessati; 

• n. 1 componente fra gli assegnisti di ricerca, eletto dagli assegnisti fra gli assegnisti; 

• n. 1 componente fra i dottorandi di ricerca, eletto dai dottorandi fra i dottorandi; 

 

Le elezioni si svolgeranno nella seguente giornata: 

lunedì 14/06/2021 dalle ore 9.30 alle ore 13:00  

La Commissione Elettorale è così costituita: 

Presidente: Prof. Carlo Tamanini 

Segretario: Sig.ra Claudia Trevisan 

Componente: Prof.ssa Silvia Piva 

Componente supplente: Dott.ssa Nadia Govoni 

 

Elettorato attivo e passivo 

Sono chiamati a votare tutti i docenti e ricercatori (anche RTD) appartenenti agli SSD di cui sopra, i 

rappresentanti del personale TA, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca, con 

ruolo/contratto/ciclo attivo al momento dell’elezione, come da elenchi allegati.  

L’elettorato passivo è costituito da coloro che abbiano precedentemente formalizzato la propria 

candidatura tramite e-mail al Direttore del Dipartimento (dimevet.direttore@unibo.it) e, per 

conoscenza, all’Ufficio Amministrativo del Dipartimento (amministrazione.vet@unibo.it), entro e 

non oltre le ore 12:00 di mercoledì 09/06/2021. I nomi dei candidati verranno resi noti entro le ore 

12:00 di giovedì 10/06/2021, con affissione nella bacheca e pubblicazione nella pagina web del 

Dipartimento.  

 

Validità delle votazioni e graduatoria degli eletti  

Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti nel proprio gruppo di 

appartenenza. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano in ruolo, in caso di ulteriore 

parità si individuerà il più giovane d'età. 

 

Modalità di voto 

Il voto è segreto. 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Le elezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma 

ELIGO. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

− i componenti della Commissione Elettorale predisporranno la votazione sulla piattaforma 

ELIGO, inserendo i componenti dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo; 

− i componenti della Commissione Elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto;  

− i componenti della Commissione Elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di 

seguito effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla 

piattaforma ELIGO; 

− i risultati dello scrutinio saranno comunicati dal Presidente della Commissione Elettorale agli 

elettori. 

Le modalità operative per accedere alla piattaforma ELIGO ed esercitare l’esercizio di voto, 

saranno inviate successivamente, in prossimità della data delle elezioni. 

 

Decorrenza e durata della carica 

La Commissione verrà nominata con atto formale del Direttore di Dipartimento; resterà in carica a 

decorrere dalla data dell’elezione e per la durata del mandato del Direttore stesso. 

 

 

 

 Il Direttore 

 Prof. Giuliano Bettini 

 (firmato digitalmente) 
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