Distretto 4 – Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere CdS/Disa-Mis

Il Decano dei Professori Ordinari del Collegio del dottorato di ricerca in Big Data Management
Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con DR rep. n. 1396 del 12.06.2012,
modificato con DR rep. n. 5902 del 04.09.2017, da ultimo modificato con DR rep.n.3895 del 16.04.2019, in
particolare l’art. 29, commi 3 e 4;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con dr 06.12.2012, rep. n. 2781 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 1043 del 01.04.2008 e ss.mm.ii., in
particolare l’art. 7;
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. 08/10/2013, Rep. n.
2845;
Considerato che l’art. 5, comma 1 del suddetto Regolamento prevede che “Il Collegio dei Docenti elegge tra i
suoi membri il Coordinatore del corso dei dottorato tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in
mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno”; ed al comma 2 “ Il Coordinatore è nominato con
decreto del Rettore e dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta”.
Richiamata la delibera n. 105/2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali Management &
Innovation Systems del 07.05.2020, nella quale si è approvata la proposta di attivazione, per l’a.a. 2020/2021,
del XXXVI ciclo del dottorato di ricerca in Big Data Management;
Visti i DPCM adottati in attuazione del D.L. n. 6/2020, in particolare il DPCM 4 marzo 2020 ed il DPCM del 26
aprile 2020 e successivi, relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19 ;
Richiamato il DR rep. n. 708/2020 del 30.04.2020, che in ottemperanza alle nuove misure adottate su tutto il
territorio nazionale con il DPCM del 26 aprile 2020, comunica che è confermata l’attività di didattica a distanza
per l’erogazione di lezioni, esami di profitto e sedute di laurea…..omissis.. Sono consentite le attività di ricerca
non differibili, da svolgersi attraverso l’uso fisico di laboratori da parte del personale docente, nonché da
assegnisti, dottorandi, contrattisti, borsisti, personale tecnico e da ogni altro soggetto partecipante a qualsiasi
titolo alle attività di ricerca dell’Università di Salerno…omissis..;
Considerata la necessità di avviare la procedura elettorale per la nomina del Coordinatore del dottorato di
ricerca in Big Data Management
DECRETA
Art. 1 Sono indette le votazioni per l’elezione alla carica di Coordinatore del dottorato di ricerca in Big Data
Management per tre cicli (XXXVI – XXXVII - XXXVIII), afferente al Dipartimento di Scienze Aziendali
Management & Innovation Systems;
Art. 2 Le votazioni si svolgeranno online utilizzando il sistema Helios Voting (https://heliosvoting.org/).
 1° votazione – martedì 25 agosto 2020 dalle ore 10:00 alle ore 10:15;
 2° seconda eventuale votazione – martedì 25 agosto 2020 dalle ore 10.30 alle ore 10.45;
 3° terza eventuale votazione – martedì 25 agosto 2020 dalle ore 11.00 alle ore 11.15;
 Eventuale turno di ballottaggio- martedì 25 agosto 2020 dalle ore 11.30 alle ore 11.45.

Distretto 4- Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere-CdS/Disa-Mis
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppina Tirendi

Il termine per la presentazione delle candidature è il giorno 5 agosto alle ore 12.00, le candidature vanno
inviate a mezzo mail al seguente indirizzo gtirendi@unisa.it.
Il Coordinatore del dottorato di ricerca in Big Data Management sarà eletto, a scrutinio segreto, tra i membri
del Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di
seconda fascia a tempo pieno, che abbiano presentato la candidatura.
Per due votazioni l’elettorato passivo è limitato ai professori di prima fascia e risulta eletto il candidato votato
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale
maggioranza, per due votazioni successive, l’elettorato passivo viene esteso anche ai professori di seconda
fascia. Risulta eletto, alla terza tornata, il candidato votato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto. In caso di inutile espletamento anche di tale tornata, si procede al ballottaggio tra i due professori che
hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Per la votazione di ballottaggio è richiesta la partecipazione
della maggioranza assoluta dei componenti. È proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso
di parità, il candidato di fascia più elevata e nella stessa fascia quello più anziano in ruolo; in caso di ulteriore
parità, il più anziano di età.
Ove non siano state presentate candidature da parte di professori di prima fascia, non si tengono le prime
due tornate elettorali e si procede direttamente alla terza, nella quale l’elettorato passivo viene esteso ai
professori di seconda fascia.
Il Seggio elettorale per l’elezione alla carica di Coordinatore del dottorato di ricerca in Big Data Management è
così composto:
Prof. Carlo Blundo (Presidente)
Prof.ssa Rosaria Cerrone (Componente)
Prof. Francesco Orciuoli (Segretario)
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