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Convocazione dell’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

nel Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - Triennio 2020-2023. 
 

Decreto 16 ottobre 2020 - Rep. n. 145/2020 - Prot. n. 1032. 

 

(Classif. I/13.1 - Elezioni e designazioni) 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e s.m.i. in particolare 

l’art. 17, comma 2, lettera f; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, 

emanato con D.R. n. 851 del 05/07/2012 e s.m.i. 

VISTO il Regolamento-tipo di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 371 del 

05/04/2012 e s.m.i., e in particolare l’art. 10 (“Elezione dei rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento”), che trova 

applicazione per tutti i Dipartimenti indipendentemente dalle articolazioni dei singoli 

Regolamenti di funzionamento; 

CONSIDERATO che le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di 

Dipartimento devono essere rinnovate per naturale scadenza del loro mandato 

triennale; 

VISTI il Protocollo di Sicurezza adottato dall’Ateneo di Bologna per il contrasto e il 

contenimento del virus Sars Cov-2, nonché la più generale regolamentazione adottata 

a livello nazionale e regionale per il controllo dell’emergenza sanitaria in atto; 

Quant’altro visto e considerato; 

 

Convoca 

 

Art. 1 - Data, ora e luogo delle elezioni. 
 

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel 

Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione in due giornate come di seguito specificato. 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2020, dalle ore 9.00 

alle ore 13.00, presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, sede di Via Azzo Gardino n. 23 

(Sala Rossa, 3° piano) - Bologna. 
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Il seggio elettorale è così costituito: 

 Presidente: Prof. Carlo Gentili (Direttore del Dipartimento); 

 Segretario: Dott. Marco Perrone (Responsabile Amministrativo-Gestionale del Dipartimento); 

 Scrutatrice: Dott.ssa Lucia Francesca Di Paola. 

 

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo. 
 

Vota il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento. (…) 

Può essere eletto il personale tecnico-amministrativo che abbia manifestato formalmente la propria 

disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far 

parte del seggio elettorale.  
 

La volontà di candidarsi deve essere espressa e resa nota con congruo anticipo rispetto alla data delle 

elezioni. Per formalizzare la presentazione delle candidature occorre inviare una comunicazione - 

entro mercoledì 25 novembre 2020 - ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

<marco.perrone@unibo.it> - <lucia.dipaola@unibo.it>. 

 

Art. 3 - Validità delle votazioni e graduatoria degli eletti. 
 

La votazione sarà considerata valida se alla stessa avranno partecipato almeno n. 9 elettori, pari ad un 

terzo degli aventi diritto al voto.  
 

Si procederà all’elezione di n. 9 rappresentanti. 
 

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero 

dei rappresentanti da eleggere. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo; in caso di 

ulteriore parità il più anziano di età.  
 

Nel verbale sarà stilata la graduatoria di tutti gli eletti e non eletti. La graduatoria dei non eletti sarà 

utilizzata in futuro qualora si rendessero necessarie sostituzioni in corso di mandato. 

 

Art. 4 - Modalità di voto. 
 

Il voto è segreto. 
 

Ciascun elettore riceverà una scheda e potrà esprimere due preferenze, con l’avvertenza che 

l’eventuale seconda preferenza dovrà andare a un candidato di genere diverso rispetto alla prima, 

pena l’annullamento della seconda preferenza. 
 

Non è prevista la possibilità di voto elettronico o per delega. 
 

mailto:franco.farinelli@unibo.it
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Concluso il procedimento elettorale, il Dipartimento invierà, tramite interoperabilità, all’Ufficio 

Elettorale e Strutture Istituzionali dell’Area Affari Generali dell’Amministrazione Generale, copia del 

provvedimento di proclamazione degli eletti.  

 

Art. 5 - Decorrenza e durata della carica. 
 

I rappresentanti eletti durano in carica tre anni e il loro mandato decorre dal primo giorno successivo 

alla scadenza delle rappresentanze precedenti. Le rappresentanze precedenti scadono il 15 dicembre 

2020. Pertanto, il mandato dei nuovi rappresentanti decorrerà dal 16 dicembre 2020 e terminerà il 

15 dicembre 2023. 

 

Art. 6 - Dimissioni, cessazioni e sostituzioni in corso di mandato. 

I rappresentanti rimettono le loro dimissioni al Direttore di Dipartimento; esse saranno efficaci dal 

giorno della presa d’atto del Direttore.  
 

In caso di eventuali sostituzioni necessarie durante il triennio di mandato, occorre utilizzare tutta la 

graduatoria. A graduatoria esaurita, è possibile effettuare elezioni suppletive con le stesse modalità 

sopra descritte. I rappresentanti che subentrano restano in carica sino al termine del mandato 

interrotto.  

 

Art. 7 - Pubblicità. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione e 

inviato a tutti gli elettori a mezzo posta elettronica. 

 

Bologna, 16 ottobre 2020 

 

f.to Professor Carlo Gentili 
 

Direttore del Dipartimento di 

Filosofia e Comunicazione 


