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Bologna, 22 settembre 2020 

 Ai Componenti il Collegio dei Docenti 

Dottorato di Ricerca in Scienze storiche e archeologiche. Memoria, civiltà e patrimonio  

  

Oggetto: Elezione del Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze storiche e archeologiche. Memoria, 

civiltà e patrimonio -  triennio 2020-2023.   Convocazione del Corpo Elettorale.  

  

Carissimi Colleghi,   
 

In qualità di Decano ho l’incarico di attivare il procedimento elettorale per l’elezione del Coordinatore del 
Corso di Dottorato in Scienze storiche e archeologiche. Memoria, civiltà e patrimonio del Dipartimento di 
Storia Culture Civiltà per il triennio 2020-2023. 
 

L’elezione è indetta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento in materia di corsi di dottorato (Decreto Rettorale 
n° 1468 del 05/12/2016) 

Con la presente si comunica che le votazioni si svolgeranno  
 

Venerdì 2 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso la sede del Dipartimento in Piazza San Giovanni in Monte 2 – Bologna 

Sala antistante l’Aula Prodi – piano terra 
 

 
L’elettorato attivo è composto da tutti i Componenti il Collegio di Dottorato  
 
L’elettorato passivo spetta di norma ai professori di prima fascia (ordinari) a tempo pieno appartenenti 
all’Università di Bologna e facenti parte del Collegio dei Docenti del Dottorato medesimo. 
 Può essere eletto un professore di seconda fascia, componente del medesimo Collegio, qualora non sia 
possibile affidare l’incarico a un professore di prima fascia. 
 
Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo. 
Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato 
ulteriore consecutivo. 
Il Coordinatore coordina le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei Docenti. 
Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non 
ancora conclusi dello stesso corso. 
Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e 
seconda fascia dell’Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in 
caso di sua assenza o impedimento. 
 
Ogni Elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

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

 

Prot. n. 0001585 del 23/09/2020
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Il seggio elettorale è così costituito:  
Presidente: Prof. CURCI Antonio  
Componente: Prof.ssa GUERRINI Maria Teresa  
Componente: Prof.ssa FRANCESCHI Zelda Alice 
Supplente: Prof. GIORGI Enrico 
 
Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura del seggio. 

 
Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei partecipanti e nominato con 
Decreto Rettorale. 
 

 

Un caro saluto.  
Il Decano  

F to Prof.ssa Paola Galetti 

 


