Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività istituzionali e Organi di governo
IL RETTORE
-

visto lo Statuto dell’Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e modificato
con decreto rettorale 24 luglio 2018, e in particolare gli artt. 26 e 62;
visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013,
e in particolare l’art. 31, che disciplina lo svolgimento delle votazioni per l’elezione del
rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico;
visto il decreto rettorale 25 giugno 2015, con il quale è stato ricostituito il Senato
accademico per il triennio accademico 2015/2018
DECRETA

sono indette, per i giorni 21 e 22 novembre 2018, le votazioni, da svolgersi in forma
telematica, per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel
Senato accademico per il triennio accademico 2018/2021.
L’elettorato attivo spetta a tutti coloro che entro il 9 novembre 2018 siano iscritti, con o
senza borsa di studio, a uno dei corsi di dottorato di ricerca di cui l’Ateneo è sede
amministrativa. L’elettorato passivo spetta agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca di cui
l’Ateneo è sede amministrativa che abbiano presentato la propria candidatura. I candidati
devono risultare iscritti al dottorato alla data di presentazione della candidatura.
Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore entro le ore 15.00 di
mercoledì 31 ottobre 2018, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione. Ciascuna
candidatura deve essere corredata della firma di almeno 30 elettori. Nessun dottorando può
appoggiare con la propria firma più di una candidatura.
Sono ineleggibili coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici. Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano con l’Università
liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni concernenti le attività
che rientrano nella legge 3 luglio 1998, n. 210 e nella legge 11 luglio 2003, n. 170 di
conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105. Lo stato di eleggibilità deve essere
dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.
Gli elenchi nominativi dei dottorandi aventi diritto al voto sono predisposti a cura
dell’Amministrazione; di essi verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo entro il 5 novembre 2018. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere
presentati, per iscritto, al Rettore entro le ore 12.00 di venerdì 9 novembre 2018.
Le operazioni di voto si svolgeranno in forma telematica secondo il seguente orario
continuato: dalle ore 9.00 del giorno 21 novembre alle ore 13.00 del giorno 22 novembre.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza esclusivamente nell’ambito delle
candidature presentate.
Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato complessivamente
almeno il 20 per cento degli aventi diritto.
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