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Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere nominate dalla Giunta 
Commissioni istruttorie per l'esame di particolari problematiche, anche con la 
partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di 
Dipartimento. 

4- La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione e il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a
conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza
tale termine può essere ridotto a due giorni.
Le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti
aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti giustificati.
Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Responsabile amministrativo
delegato che lo conserva; i verbali sono pubblici.

5- Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia
impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta subentra il primo
dei non eletti della rispettiva categoria a condizione che abbia riportato almeno il 15% dei
voti espressi. In assenza di questi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta
giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme con quello degli altri componenti della
Giunta.

Articolo 8 
Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario 

1- La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario nel Consiglio di
Dipartimento è fissata in numero pari, di norma, almeno al 15% arrotondato per eccesso,
del totale dei docenti e del personale equiparato.
Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove

presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici.
2- Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario , sono

valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si
raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità
dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.

Articolo 9 
Rappresentanza ed elezioni degli studenti 

1- La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero
pari, almeno al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale
equiparato. Le relative elezioni si svolgono, di regola, nel mese di ottobre. Le modalità di
elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo
Consiglio di Dipartimento.

2- L'elettorato attivo e passivo è costituito da:
- dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del
Dipartimento.

3- Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse
partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si 
riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi
contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nei diversi corsi di laurea e
di specializzazione di pertinenza del Dipartimento.
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