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Prot. n. 476 dd. 03/05/2021 Ai Componenti del Consiglio del Dipartimento di 
All. 2 Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
 “Bruno de Finetti” (DEAMS) 
 

e p.c. 
 
Ai Docenti dei corsi di studio del DEAMS 

Al Personale tecnico-amministrativo del DEAMS 
non già presente in Consiglio di Dipartimento 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Convocazione straordinaria Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore del 
Dipartimento per il triennio 2021/2024, per il giorno 5 luglio 2021, ore 15.00 
 

La S.V. ill.ma è invitata a partecipare alla riunione straordinaria del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) del giorno 

 
lunedì 5 luglio 2021, ore 15.00, 

in modalità telematica 
 

sarà utilizzato lo strumento ‘Microsoft Teams’. 
 
 

per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Direttore del Dipartimento per il triennio 2021/2024. 
 
In caso il quorum previsto non venga raggiunto da alcun candidato nella prima votazione, si 
procederà nel corso della stessa seduta ad una seconda votazione o, nel caso di più candidati, 
al ballottaggio. 
L'elezione sarà effettuata per via telematica attraverso il sistema Eligo voting. Qualche giorno 
prima dell’adunanza gli elettori riceveranno dall'indirizzo email notifica-eligo@evoting.it le 
credenziali di voto (username=matricola e password creata dal sistema) utili per l’accesso al 
sistema e l’esercizio del diritto di voto. 
 
Si stabilisce quale termine perentorio per il deposito delle candidature il giorno sabato 25 
giugno 2021. Si rammenta che gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì; sarà pertanto 
possibile la presentazione di candidature al sabato solamente a mezzo posta elettronica. 
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Nella settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà concordata con le/i candidate/i una data per la 
presentazione del programma, in presenza o su Teams a seconda della situazione 
epidemiologica. 
 
Le candidature dovranno essere presentate - previo appuntamento - in Segreteria 
amministrativa del Dipartimento, o mediante posta elettronica dal proprio indirizzo 
istituzionale all’indirizzo segreteria.amministrativa@deams.units.it, utilizzando l’allegata 
modulistica. 
 

Il personale docente, non afferente al DEAMS, ed il personale tecnico amministrativo 
del DEAMS non facente parte del Consiglio di Dipartimento, potranno presenziare alla seduta, 
senza diritto di voto. 
 
Si allegano alla presente convocazione: 
 
- modulo di presentazione delle candidature; 
- riepilogo della normativa di riferimento. 

 

IL DECANO 
prof.ssa Anna Rita Bacinello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 241/90 – Responsabile del procedimento: dott. Piero Gabrielli 
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