Prot. n. 0054371 del 17/02/2021 - [ Rep. Decreti del DISUFF N. 41/2021]

UN

IVERSTÀ DEGLI STUDI Dl SALERNO

Amministrazione

Distretto n. 5
Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere/CDS – DISUFF
PROT. N.

del

/

/

REP. N.

ALLEGATI:

/

LA DECANA
VISTO

lo statuto di Ateneo emanato con D.R. 12 giugno 2012, rep. n. 1396, e s.m.i. e in
particolare l’articolo 38;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 6 dicembre 2012, rep. n.
2781 e s.m.i ed in particolare gli artt. 47 e 52;
il D.R. 17.5.2019, n. 4966, con il quale tra l’altro la prof.ssa Paola Aiello è
nominata Presidente del Consiglio Didattico di Scienze dell’Educazione;
la nota rettorale prot. n. 46780 dell’11 febbraio 2021, con la quale si rappresenta
che la suddetta prof.ssa Aiello ha comunicato la rinuncia alla carica di Presidente
del Consiglio Didattico di Scienze dell’Educazione a seguito della sua elezione a
Direttore del DISUFF, e si invita il Decano del suddetto Consiglio Didattico ad
avviare la procedura elettorale per la nomina del nuovo Presidente, secondo le
modalità stabilite dall’art. 38 dello Statuto e dell’art. 52 del Regolamento Generale
di Ateneo;

VISTO
VISTO
VISTA

AVVISA
Articolo 1
1. Sono indette le elezioni del Presidente del Consiglio Didattico di Scienze dell’Educazione.
2. Le elezioni di cui al punto 1 si svolgono ai sensi del combinato disposto degli artt. 47,
comma 3, e 52, commi 1 e 2, del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 6
dicembre 2012, rep. n. 2781 e s.m.i secondo quanto di seguito riportato:
-

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori di ruolo a tempo pieno, dai
docenti, professori e ricercatori, che svolgono il carico didattico prevalente nei
relativi corsi di studio.

-

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate con le modalità
ed entro i termini stabiliti nel provvedimento di indizione.

-

Nella prima votazione risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si
procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di
voti. 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 più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più
anziano di età.

Articolo 2
1. L’elezione si svolgerà secondo il seguente calendario:
 2 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (prima votazione);
 4 marzo 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (eventuale ballottaggio).
2. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica; le indicazioni operative saranno
rese note mediante specifici avvisi e/o comunicazioni inviate agli elettori.
3. Le candidature devono essere presentate inviando una e-mail all’indirizzo
didattica.disuff@unisa.it, nella quale i candidati devono riportare le proprie generalità
anagrafiche; alla mail deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validità. Le candidature devono pervenire entro le ore 14,00 del 25 febbraio 2021.
Articolo 3
Con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione del seggio elettorale.
Il presente avviso è inviato per la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Fisciano,
LA DECANA
Prof.ssa Enrica Lisciani-Petrini

