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Prot.n. 560  dd. 31/05/2021      Decreto del Direttore n. 66 
Tit. I   Cl. 13   Fasc.               
 
Oggetto: Elezioni di n. 1 rappresentante degli Assegnisti di Ricerca nel Consiglio di 

Dipartimento, biennio 2021-2022 - indizione delle elezioni. 
 

IL DIRETTORE 
  
Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 28 relativo alla composizione 

del Consiglio di Dipartimento e gli artt. 38 e 39 relativi alle norme 
generali per gli organi collegiali, le elezioni e le incompatibilità; 

Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare il Titolo II contente 
i principi generali in materia elettorale, l’art. 8, comma 1 e l’art. 39 
relativo alle elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di 
Dipartimento; 

Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche, e in particolare l’art. 6 che determina le 
rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento tra cui quelle degli 
assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento; 

Considerato che è necessario indire le elezioni per un rappresentante degli assegnisti 
in seno al Consiglio di Dipartimento biennio 2021/2022; 

 
DECRETA 

  
art. 1 di indire per il giorno 3 giugno 2021 le elezioni di un rappresentante degli 

assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento, per il biennio 2021-
2022 che si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Eligo, con orario di apertura e chiusura delle votazioni dalle ore 15 alle 
ore 16; 

art. 2 di convocare per il medesimo giorno 3 giugno 2021, dalle 14.30 alle 15 
l’assemblea degli assegnisti di ricerca del DEAMS in modalità telematica 
attraverso la piattaforma Microsoft-Teams, nel corso della quale gli 
elettori designeranno il Presidente dell’assemblea e potranno manifestare 
eventuali candidature;  

art. 3 di stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e comunicazione 
elettronica agli interessati; 

art. 4 di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio dei decreti del Direttore. 

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Susanna Zaccarin 
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