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Convocazione dell’elezione dei Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e  

Costituzione Commissione Elettorale 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, così come 

modificato dal DR n. 739/2017 del 28/06/2017, pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2017 ed entrato 

in vigore con decorrenza 28/07/2017 ed in particolare l’art. 17, comma 2, lettera f; 

VISTO il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, emanato 

con D.R. n. 851 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 347/19244 del 02/05/2013 

e D.R. n. 378/25769 del 07/05/2014; 

VISTO il regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 371 del 

05/04/2012 e successivamente modificato con il D.R. n. 1672/2018 - Protocollo n. 156574 del 

31/10/2018 “Modifiche al Regolamento Tipo di Funzionamento dei Dipartimenti” pubblicato sul 

Supplemento del Bollettino Ufficiale d’Ateneo n. 126 del 31/10/2018, ed in particolare l’art. 11 

(“Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento”), che trova 

applicazione per tutti i Dipartimenti indipendentemente dalle articolazioni dei singoli regolamenti di 

funzionamento; 

CONSIDERATO che le rappresentanze degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento 

devono essere rinnovate per naturale scadenza del loro mandato biennale; 

 

INDICE 

 

Data, ora e luogo delle elezioni 

Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche Veterinarie nella seguente giornata: 

 

Mercoledì 16/11/2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

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

ELIGO. 
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La Commissione Elettorale è così composta: 

Presidente: Prof. Giampiero Pagliuca 

Componente: Prof.ssa Caterina Lupini 

Componente (Segretario): Sig.ra Claudia Trevisan 

Supplente: Prof. Salvatore Nesci 

 

1. Elettorato attivo e passivo 

Sono chiamati a votare tutti i titolari di assegno di ricerca il cui tutor sia inquadrato nel Dipartimento 

di Scienze Mediche Veterinarie, e che abbiano già preso servizio alla data delle elezioni. Sono esclusi 

dall’elettorato attivo e passivo gli aderenti ai progetti Erasmus Mundus. 

Si procederà all’elezione di n. 2 rappresentanti; l’elettorato passivo è costituito dagli assegnisti di 

ricerca il cui tutor sia inquadrato nel Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e che alla data 

delle elezioni avranno un contratto residuo della durata minima di 6 mesi, e 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 Venerdì 11 novembre 2022.  

I nomi dei candidati verranno resi noti entro le ore 12,00 di Lunedì 14 novembre 2022, con affissione 

nella bacheca, pubblicazione negli Spazi Virtuali e nella pagina web del Dipartimento.  

 

2. Validità delle votazioni e graduatoria degli eletti  

La votazione sarà considerata valida se alla stessa avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto 

al voto, arrotondando per eccesso l’eventuale cifra decimale.  

Saranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti. In caso di parità di voti sarà eletto l’assegnista il 

cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella 

rappresentanza; in caso di ulteriore parità si individuerà il più giovane d'età, e da ultimo si procederà 

a sorteggio. La graduatoria dei non eletti sarà utilizzata in futuro qualora si rendessero necessarie 

sostituzioni in corso di mandato. 

 

3. Modalità di voto 

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

ELIGO. 

Ciascun elettore potrà esprimere 2 preferenze, con l’avvertenza che l’eventuale seconda 

preferenza dovrà andare a un candidato di genere diverso rispetto alla prima, pena 

l’annullamento della seconda preferenza.  

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. 

 

4. Decorrenza e durata della carica 

I rappresentanti eletti durano in carica due anni, e il loro mandato decorre dal primo giorno successivo 

alla scadenza delle rappresentanze precedenti (o dal giorno stesso dell’elezione qualora le 

rappresentanze precedenti fossero già scadute). 

La data di decorrenza è indicata nel provvedimento di proclamazione.                              

 

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

saranno inviate successivamente, in prossimità della data delle elezioni. 

La presente vale come convocazione degli elettori a partecipare alle operazioni di voto. 

                             

                                                                                        

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI         

SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 

Prof. Giuliano Bettini*  

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi   

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 

febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

mailto:amministrazione.vet@unibo.it
mailto:.dipartimento@pec.unibo.it

		2022-11-08T17:25:48+0000
	Giuliano Bettini




