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Pavia, data del protocollo

Ai Componenti del
Consiglio del Dipartimento
e p.c.
Al Rettore dell’Università degli Studi di Pavia
Al Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali
Convocazione del Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore triennio 2020/2023
Il Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore è convocato il giorno 17 settembre 2020 alle ore 09.00,
presso i locali del Dipartimento - Cascina Cravino, aula E, per l’elezione del Direttore di Dipartimento
per il triennio 2020/2023, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.

Designazione membri Commissione
Elezioni del direttore.

Tutti gli aventi diritto al voto sono autorizzati dal Direttore ad accedere al dipartimento per collegarsi alla seduta
in teleconferenza e successivamente per esprimere fisicamente il loro voto.
La seduta sarà avviata in modalità di teleconferenza. Poiché il voto è segreto, i componenti del Consiglio
dovranno successivamente recarsi di persona presso l’aula del Decano ove è posizionata l’urna, in
Cascina Cravino, aula E.
L’accesso all’aula sarà regolato dalla Commissione elettorale al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza in
termini di distanziamento sociale e di divieto di assembramento:
• l’accesso all’aula è consentito a un solo votante alla volta;
• è obbligatorio l’uso della mascherina;
• è obbligatorio la sanificazione delle mani;
• è fatto divieto di assembramento fuori dall’aula di voto. Le persone dovranno tenere la distanza reciproca
di almeno un metro e sarà compito della Commissione la verifica del necessario distanziamento.
Concluse le operazioni di voto, il seggio viene chiuso e la seduta consigliare in teleconferenza potrà avere
seguito. Lo scrutinio dei voti è pubblico e viene effettuato durante la seduta consigliare in teleconferenza.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si prevedono le
successive sedute del Consiglio, per l’elezione del Direttore del Dipartimento, nelle seguenti date: 21 settembre
2020 alle ore 12 e 24 settembre 2020 alle ore 9, presso i locali del Dipartimento - Cascina Cravino aula E.
Ai sensi dell’art. 50 c.3 l’elettorato passivo è riservato ai professori di I fascia a tempo pieno afferenti al
Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di I fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza
richiesta nella seconda votazione, l’elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di II fascia a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 2 c.11 della L. n. 240/2010, l’elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo.
L’elezione, che avviene a scrutinio segreto, ha luogo in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto e nelle votazioni successive, a maggioranza dei votanti, pari ad almeno un terzo dei voti espressi, con
l’estensione dell’elettorato passivo ai professori di II fascia a tempo pieno nella terza votazione.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
Si trasmette l’elenco dell’elettorato passivo e attivo.

Le candidature potranno essere presentante al Decano (e/o al Segretario Amministrativo) entro il 31 agosto 2020
all’ indirizzo e mail: luisa.bernardinelli@unipv.it e/o monica.monlarini@unipv.it.
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all’adunanza.
Il decano
Prof.ssa Luisa Bernardinelli
[documento firmato digitalmente]

D.A.I.
Il sottoscritto …………………………………………………. non potendo intervenire alla riunione del
Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento fissata per il giorno ………………...
per……………………………………………………
Chiede che la sua assenza venga giustificata.
Firma

