
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA ECOMUNICAZIONE

Indizione dell'elezione del
Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione

per il triennio 2021-2024

Il Decanodel Dipartimento di Filosofia e Comunicazione

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e s.rn.i., e in particolare l'art.
17, comma 4;

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.;

VISTA la nota rettorale Prot. n. 280579 del 25 novembre 2020 con la quale si chiede di avviare il
procedimento elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento di Filosofia e
Comunicazione per il triennio 2021-2024 in vista della scadenza del mandato dell'attuale
Direttore, che è fissata al 2 maggio 2021;

indìce

Art. 1 - Diario delle elezioni e Commissione elettorale.
Le elezioni del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione per il triennio 2021-2024 si
svolgeranno secondo il seguente calendario:

• prima votazione: giorno 4 febbraio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
• seconda votazione (eventuale): giorno 5 febbraio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Si procederà alla seconda votazione se nella prima non si sarà raggiunto il quorum necessario per

la validità della stessa. Si procederà alla seconda votazione anche nel caso di mancato

raggiungimento della maggioranza di voti necessaria per l'elezione.

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma ELiGO
secondo le istruzioni operative che saranno successivamente rese note a tutto il corpo elettorale.

LaCommissione elettorale è così composta:
Presidente: Prof. Roberto Nicoletti (Decano di Dipartimento);
Componente: Prof. Francesco Bianchini;
Componente con funzioni di Segretario: Dott. Marco Perrone.
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Art. 2 - Validità delle votazioni.
La votazione sarà considerata valida se alla stessa avrà partecipato la maggioranza assoluta degli

aventi diritto al voto.
Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda a

maggioranza relativa.
In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di

età.

Art. 3 - Elettorato attivo.
Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, così composto:
a. componenti di diritto: professori e ricercatori in servizio inquadrati nel Dipartimento;
b. responsabile amministrativo-gestionale;

c. rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
d. rappresentanza degli studenti;
e. rappresentanza degli assegnisti di ricerca.

Art. 4 - Elettorato passivo.
L'elettorato passivo spetta, di norma, ai professori ordinari. Può essere eletto un professore di
seconda fascia, componente del Consiglio di Dipartimento, solo in caso di indisponibilità dei
professori di prima fascia, formalmente espressa al Decano e comunicata da quest'ultimo al corpo
elettorale.

Per avere diritto all'elettorato passivo, occorre inoltre che il professore:
a) non si trovi in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 ("Aspettativa obbligatoria per

situazioni di incompatibilità") del DPR382/80 e successive modifiche;
b) assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (3 anni dal Decreto

Rettorale di nomina) prima della data di collocamento a riposo (L. 240/2010, art. 2, comma 11);
c) non abbia già ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento per i due mandati precedenti

consecutivi (Statuto di Ateneo, art. 37, comma 8);

d) non si trovi nella condizione prevista al comma 11 (in materia di svolgimento di attività
didattica e di ricerca anche presso altri atenei, sulla base di apposita convenzione) dell'articolo
6 della L. 240/2010;

e) abbia presentato formale candidatura secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

~-\L\L\;\L\TER STUDIORmr - UNI\-ERSIT_-\.DI BOLOGN.-\
SlmE ,\Mì\IINISTIL\TI\'l\: VIA ,\ZZO C;ARDINO23- 40122 BO!'OGN,\ - l'L\LL\ - 'l'EL. +.'>9OSI 2092ZI)O- l'l\X +39 OSI ZI)92215

VL\ Z.\ì\!BONI 38 - 411126BO!'OC;0:.\'IT!' +39 051 ZII98.'\15- E\X +39 OSI ZIl98355/Z()9842-l



DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA ECOMUNICAZIONE

Sono condizioni di incompatibilità:
1. status di professore a tempo definito;

2. carica di Presidente di Scuola, Coordinatore di Corso di Studio di primo e secondo ciclo,
Presidente di Consiglio di Campus, membro del Nucleo di Valutazione, componente del
Consiglio di Amministrazione.

Tali condizioni non determinano l'esclusione dall'elettorato passivo: il candidato eventualmente

eletto potrà regolarizzare la sua posizione di incompatibilità successivamente.

Art. 5 - Candidature.

I professori interessati devono presentare la propria candidatura inviando una mail dal proprio
indirizzo istituzionale di posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Decano di Dipartimento
Prof. Roberto Nicoletti <roberto.nicoletti@unibo.it> e a tutto il corpo elettorale rispondendo alla
comunicazione di indizio ne entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2021, ore 14,00.

Art. 6 - Modalità di voto.
Il voto è segreto.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Leelezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l'uso della piattaforma ELiGO.
Leoperazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

• i componenti della Commissione elettorale predisporranno la votazione sulla piattaforma
ELlGO,inseriranno i componenti dell'elettorato attivo e i candidati;

• i componenti della Commissione elettorale attiveranno la votazione all'orario previsto;

• i componenti della Commissione elettorale chiuderanno la votazione all'orario previsto e di
seguito effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla
piattaforma ELlGO;

• i risultati dello scrutinio saranno comunicati dal Decano agli elettori;

Le modalità operative per accedere alla piattaforma ELiGOed esercitare il diritto di voto, saranno
inviate successivamente.

Art. 7 - Durata e decorrenza del mandato.
Il Direttore eletto è nominato con Decreto del Rettore per un mandato di 3 anni.
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA ECOMUNICAZIONE

dati personali necessari ali' espletamento del procedimento elettorale sono trattati

esclusivamente in tale ambito in base alle previsioni normative vigenti, come da informativa

allegata.

Il presente provvedimento vale come convocazione degli elettori a partecipare alle operazioni di

voto. Esso sarà portato a conoscenza degli elettori via mail ai rispettivi indirizzi istituzionali di

posta elettronica; sarà anche pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento di Filosofia e

Comunicazione.

Bologna, 13 gennaio 2021

Il Decano del Consiglio del Dipartimento

di Filosofia e Comunicazione

Praf. Roberto Nicoletti
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