
 

 

 
 

CONVOCAZIONE DELL’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA  
NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ - DISCI 

 
IL DIRETTORE 

 
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 Storia Culture Civiltà - DISCI, 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. 11 (“Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di 

Dipartimento”), che trova applicazione per tutti i Dipartimenti indipendentemente dalle articolazioni dei 

singoli regolamenti di funzionamento; 

CONSIDERATO che le rappresentanze degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento devono essere 

rinnovate per naturale scadenza del loro mandato biennale; 

 
CONVOCA 

 

DATA, ORA E LUOGO DELLE ELEZIONI 

Sono fissate le elezioni delle rappresentanze degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà – DISCI nella seguente giornata: 

 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Saletta antistante l’Aula Prodi – San Giovanni in Monte 2 – 

Piano Terra 

 

Il seggio elettorale è così costituito: 

Presidente: dott.ssa CAMPANOZZI Isabella 

Segretario: dott. BOZZOLI Massimo  

Scrutatore: Sig.ra PRETE Luisa Maria Alessandra 

Supplente: Sig.ra RAPINO Maria Silvia 

 

 

 





 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Sono chiamati a votare tutti i titolari di assegno di ricerca il cui tutor sia inquadrato nel Dipartimento di di 

Storia Culture Civiltà - DISCI, e che abbiano già preso servizio alla data delle elezioni. Sono esclusi 

dall’elettorato passivo gli aderenti ai progetti Erasmus Mundus. 

Si procederà all’elezione di n. 3 rappresentanti; l’elettorato passivo è costituito dagli assegnisti di ricerca che 

alla data delle elezioni avranno un contratto residuo della durata minima di 6 mesi (si veda elenco allegato 

alla presente convocazione), e che abbiano precedentemente formalizzato la propria candidatura.  

Gli assegnisti di ricerca interessati devono manifestare formalmente la propria candidatura comunicandola 

per posta elettronica (unitamente a copia di un documento di riconoscimento) - entro le ore 12.00 di venerdì 

18/09/2020 agli indirizzi di posta elettronica: disci.organi@unibo.it e ludovica.turchi@unibo.it. 

Le candidature pervenute verranno comunicate all’elettorato attivo sempre tramite posta elettronica nella 

giornata di lunedì 21/09/2020. 

 

VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI E GRADUATORIA DEGLI ELETTI  

La votazione sarà considerata valida se alla stessa avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al 

voto, arrotondando per eccesso l’eventuale cifra decimale.  

Saranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti. In caso di parità di voti sarà eletto l’assegnista il cui 

rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella 

rappresentanza; in caso di ulteriore parità si individuerà il più giovane d'età, e da ultimo si procederà a 

sorteggio. La graduatoria dei non eletti sarà utilizzata in futuro qualora si rendessero necessarie sostituzioni 

in corso di mandato. 

 

MODALITÀ DI VOTO 

Il voto è segreto. 

Ciascun elettore riceverà una scheda e potrà esprimere 2 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. 

Si ricorda che non è prevista la possibilità di voto elettronico o per delega. 

 

DECORRENZA E DURATA DELLA CARICA 

I rappresentanti eletti durano in carica due anni, e il loro mandato decorre dal giorno stesso dell’elezione 

essendo e rappresentanze precedenti già scadute. 

Il Vice Direttore 
Prof. Davide Domenici 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e ss.mm.ii 
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