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IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI  

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

 

 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, 

n. 562 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto rettorale del 29/05/2018 n. 783 con il quale il Prof. Gianluigi Greco è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per il triennio accademico 2018/2021;  

 

ATTESO che la scadenza del mandato del Prof. Gianluigi Greco è fissata al 31 ottobre 2021;  

 

VISTO Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale; 

 

VISTO  il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica, emanato con decreto rettorale 7 

febbraio 2018, n. 203; 

 

RITENUTO necessario procedere alle elezioni del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per il 

triennio 2021/2024; 

 

CONSIDERATO che la Macro Area Servizi Informatici e Tecnologici di Ateneo, considerata l’attuale situazione 

emergenziale derivante dalla pandemia, ha predisposto quanto necessario a svolgere l’elezione in 

modalità telematica e ha fornito le linee-guida “Come votare con Eligo”; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Sono indette le votazioni per le elezioni del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per 

il triennio 2021/2024. 

 

 

Art. 2 Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma ELIGO nei seguenti giorni: 

                                                                                            

prima votazione   23 giugno 2021          dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

                                                                                             

seconda eventuale votazione  30 giugno 2021          dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

                                                                                              

        eventuale turno di ballottaggio    7 luglio 2021            dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 

L’operazione di voto si svolgerà telematicamente secondo quanto riportato nelle linee-guida “Come 

votare con Eligo” allegate alla presente disposizione, che sarà resa disponibile nella sezione del Portale 

web del Dipartimento appositamente dedicata alle elezioni del Direttore di Dipartimento.   

 

Art. 3 Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 giugno 2021 al 

Decano, tramite posta elettronica istituzionale, all’indirizzo annamaria.bria@unical.it  con apposizione di 

firma digitale oppure autografa sui documenti da sottoscrivere e con allegata una copia del documento di 

identità del richiedente ai sensi all’art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione 

digitale). 
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 L’accettazione di ogni singola candidatura e le firme di sostegno correlate dovranno essere formalizzate 

utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente disposizione che sarà resa disponibile nella 

sezione del Portale web del Dipartimento appositamente dedicata alle elezioni del Direttore di 

Dipartimento. 

 

Art. 4 Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo le disposizioni contemplate nel Regolamento del 

Dipartimento di Matematica e Informatica citato nelle premesse. 

 

Art. 5  Ogni elettore può sottoscrivere soltanto la presentazione di una candidatura. In caso di sottoscrizione di 

più candidature, le stesse sottoscrizioni vengono considerate nulle. I modelli per l’accettazione delle 

candidature e per le firme di sostegno devono essere sottoscritti dai rispettivi interessati e presentati 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni. 

 

Art. 6 Ai sensi di quanto disposto dal D.R. n. 896 del 22/06/2020, art. 5, è individuato quale responsabile della 

procedura telematica il Dott. Gianluca Tricoli (gianluca.tricoli@unical.it). 

 

 

 

 

 

 

Rende, 29/04/2021 

 

 

 

Il Decano 

Prof. Pasquale Rullo 
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