
 

 
Dipartimento di Matematica  
e Informatica  
Università della Calabria 
Via P. Bucci, Cubo 30B 
87036 Rende (Cs)  

Tel. (+39) 0984.49.6402 - 6400  
Fax (+39) 0984.49.6410 
direttore.demacs@unical.it 
dipartimento.demacs@pec.unical.it 

www.unical.it 

 

 Indizione delle elezioni per le rappresentanze in seno al Consiglio del Dipartimento  

 

 

IL DIRETTORE  

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

 

 

Visto lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria; 

Visto  il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Visto l’Allegato D del suddetto Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica nel 

quale sono definite le modalità di elezione delle rappresentanze del personale tecnico-

amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di 

Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento; 

Ritenuto necessario procedere alle elezioni delle suddette rappresentanze in seno al Consiglio del 

Dipartimento di Matematica e Informatica per il triennio 2021/2024.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono indette le votazioni per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-

amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca 

in seno al Consiglio di Dipartimento. 

 

Art. 2 Le votazioni si svolgeranno telematicamente, attraverso la piattaforma Eligo, giovedì 17 marzo 

2022 dalle 9:30 alle 14:00. 

 

Art. 3 Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno 

antecedente le elezioni mediante email istituzionale all’indirizzo annamaria.bria@unical.it  

esclusivamente in formato PDF, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente decreto 

che sarà resa disponibile nella sezione del Portale web del Dipartimento appositamente dedicata 

alle elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento. 

 

Art. 5  Il numero degli eligendi per ciascuna rappresentanza è così ripartito: 

a) n. 4 personale tecnico-amministrativo; 

b) n. 1 titolari di assegni di ricerca; 

c) n. 1 iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati dal Dipartimento. 

 

Art. 6 Il quorum per la validità delle votazioni è pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna 

componente. 

 

Art. 8  Ogni elettore/elettrice può esprimere una sola preferenza nell’ambito della rispettiva 

componente. 
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Art. 9  Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si 

svolgeranno secondo il seguente ordine: 

• rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

• rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca; 

• rappresentanti dei titolari di Assegni di ricerca.  

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica telematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Gianluigi Greco 
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