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Prot. n. 865 del 21.10.2016
Class.: II/10
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
il Regolamento del Dipartimento di Filoso*a Prot. n.
192/G III/2 del 12 giugno 2014;
il nuovo Statuto dell’Università emanato con D.R.
3689 del 29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 261 del giorno 8/11/2012;
gli elenchi del personale TAB a3erenti al
Dipartimento;
DISPONE

Art.1 (Elezioni)
Sono indette le elezioni per la nomina di non più di numero 7
rappresentanti del personale TAB, per il triennio accademico
2016/2019, nel Consiglio di Dipartimento di Filoso*a.
Art.2 (Elettorato passivo)
Sono eleggibili tutti i membri del personale TAB in servizio presso il
Dipartimento.
L’elettorato passivo è limitato al solo personale che assicuri la
permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del
mandato, prima della data di collocamento a riposo.
Art.3 (Elettorato attivo)
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Hanno diritto di voto tutti i membri del personale TAB in servizio
presso il Dipartimento, fatta eccezione per il Responsabile
Amministrativo Delegato, membro di diritto del Consigli..
Art.4 (Commissione Elettorale)
La commissione elettorale è composta da n. 3 membri e sarà
nominata con Decreto del Direttore.
Art.5 (Validità delle elezioni)
La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione (la
metà più 1 dei votanti) e, in caso di mancata elezione al primo
turno, a maggioranza semplice nella successiva votazione (maggior
numero di voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale
votanti).
E’ eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti, il più
anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità quello con maggiore
anzianità anagra*ca.
Art. 6 (Calendario delle votazioni)
Le operazioni di voto avranno luogo in data 26 ottobre 2016 presso
il Dipartimento di Filoso*a:
dalle ore 9,00 alle ore 10,00: Assembela congiunta
dell’elettorato attivo e passivo per la presentazione delle
candidature presso la stanza 200, II piano del Dipartimento;
dalle ore 10,30 alle ore 13,00: Costituzione e apertura del
seggio elettorale per le operazioni di voto presso la Sala di
Direzione (II piano);
A partire dalle ore 13,00: Avvio delle operazioni di spoglio
presso la Sala di Direzione (II piano).
Art. 7 (Modalità di voto)
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere due
preferenze.
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Art. 8 (Operazioni di voto)
Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno indicato al
precedente art. 6.
Il Presidente della Commissione avrà cura che, previo accertamento
dell’identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore
della scheda per l’espressione del voto.
Egli cura, inoltre, che l’elettore apponga la *rma nell’apposito
elenco.
Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise
dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali
richieste o contestazioni. Il voto è espresso mediante indicazione
sulla scheda elettorale siglata dai componenti il Seggio Elettorale,
del nome e del cognome del candidato.
Saranno considerate nulle le schede con più preferenze e le schede
diverse da quelle u?ciali.
Art. 9 (Norme -nali)
Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la
validità della votazione, procederà immediatamente allo scrutinio e
comunicherà, tramite verbale, agli u?ci competenti di Sapienza il
risultato delle operazioni elettorali.
I risultati elettorali saranno resi pubblici con e3etto immediato
tramite pubblicazione/comunicazione ed alla prima seduta utile del
Consiglio.
Il presente dispositivo è a?sso all’albo del Dipartimento e
pubblicato sul sito web del Dipartimento. Esso sarà trasmesso
anche via e-mail a ciascun elettore. Dette modalità avranno valore
formale di convocazione.
Per maggiore di3usione sarà distribuito su richiesta, brevi manu, a
ciascun elettore.
Roma, lì 21.10.2016
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f.to Il Direttore
Prof. Stefano Petrucciani

