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DECRETO N. 2019/004
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO, il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento
degli organi dipartimèntali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento emanato con
D.R. n. 507 del 22/02/2016;
VISTO il DR/2018/656 del 26/02/2018 con cui è stato modificato il Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e, in
particolare l'art. 7
DECRETA
Sono indette, per il giorno 22 gennaio 2019, le votazioni per:
-1) l'elezione di n. 13 rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo in seno al
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale per il trienni02019-2021;
2) l'elezione di n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di
Dipartimento di Ingegneria Industriale;
Art. 2 - l'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti del Personale tecnico
Amministrativo in seno al Consigliò è ,costituito da tutte le unità di Personale Tecnico
~inistrativo in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale. Ogni elettore
esprime un solo voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che
abbia ricevuto voti, viene garantita scegliendo come rappresentante di genere quello più
votato. In caso di parità è eletto il candidato con maggior anzianità di servizio; a parità di
anzianità di servizio prevale l'anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi prend~
parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora il numero degli eletti risultasse
inferiore a '13 saranno indette elezioni suppletive per completare il numero.
L'elettorato attivo e passivo per la designazione dell'assegnista di ricerca in seno al
Consiglio è costituito da tutti i titolari di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale. Ogni elettore esprime U;i1 solo voto e risulta eletto colui che ha
ottenuto il maggior numero di voti; il mandato ha la durata corrispondente a quella
dell'assegno di ricerca;
Art. 3 - le operazioni di voto si svolgeranno nell'Aula del Consiglio il 22 gennaio 2019 dalle ore
9.00 alle ore 13.00; le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla
chiusura delle operazioni di voto";
Art. 4 - il presente avviso vi.ene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.
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