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Indizione dell’elezione della componente studenti nella Giunta e nella Commissione Paritetica 

Docenti Studenti 

del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

Triennio 2022-2025 

 

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 gli articoli n. 16 - Dipartimenti, comma 7 e n. 38 - Funzionamento 

degli Organi, comma 12; 

VISTO  il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, emanato con 

D.R. n. 851/2012 del 05.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09.11.2012, in 

vigore dal 07.07.2012, testo aggiornato al 16.11.2012 ed in particolare gli articoli n. 13 - La Giunta, comma 2, 

lettera g e n. 18 - Modalità di svolgimento delle elezioni per tutte le rappresentanze elettive; 

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 gli articoli n. 13 - La Giunta di Dipartimento, comma 2, 

lettera g e n. 16 bis  - Commissione Paritetica - Composizione, comma 3; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 993/2022 - Prot. n. 142998 del 27/06/2022, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale Supplemento Straordinario n. 173 del 29/06/2022 con il quale sono stati proclamati eletti i 

Rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso 

di studio di 1° e 2° ciclo per il triennio 2022-2025 

 

INDICE 

 

Data, ora e luogo delle elezioni 

Sono fissate le elezioni per n. 2  Rappresentanti degli studenti nella Giunta e n. 7 Rappresentanti degli 

studenti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, 

eletti fra tutti i componenti dei Rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, nella seguente giornata: 

 

Mercoledì 20/07/2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
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Le elezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma ELIGO. 

La Commissione Elettorale è così composta: 

Presidente: Prof.ssa Maria Laura Bacci 

Componente: Prof. Salvatore Nesci 

Componente (con funzioni di Segretario): Sig.ra Claudia Trevisan 

Componente (Supplente): Dott. Gianfranco Militerno 

 

Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo per entrambe le elezioni è composto dai 12 Rappresentanti degli studenti eletti in 

Consiglio di Dipartimento. 

L’elettorato passivo per entrambe le elezioni è composto dai 12 Rappresentanti degli studenti eletti in 

Consiglio di Dipartimento. 

 

Le candidature per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nella Giunta e per l’elezione dei 

Rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti dovranno pervenire 

tassativamente entro il giorno VENERDÌ 15/07/2022  a: 

• per la Giunta: amministrazione.vet@unibo.it; dimevet.direttore@unibo.it; 

• per la Commissione Paritetica: didattica.vet@unibo.it; dimevet.direttore@unibo.it; 

SPECIFICANDO se ci si candida per la GIUNTA o per la  COMMISSIONE PARITETICA. 

 

 

Graduatoria degli eletti  

Saranno designati Rappresentanti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze e, a parità di 

preferenze, si considera eletto il rappresentante con la minore età anagrafica.  

La graduatoria dei non eletti sarà utilizzata in futuro qualora si rendessero necessarie sostituzioni in corso di 

mandato. 

 

 

Modalità di voto 

Il voto è segreto. 

Ciascun elettore potrà esprimere 1 sola preferenza per ciascun organo. 
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Decorrenza e durata della carica 

I Rappresentanti eletti verranno nominati con atto formale del Direttore e resteranno in carica per il triennio 

2022/2025.  

 

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. 

I risultati saranno resi noti agli elettori dal Direttore al termine dello scrutinio.  

 

 

 

                             

                                                                                        
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. 
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