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Il Decano
Vista la L. n . 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", nonché la normativa statutaria e regolamentare
dell'Ateneo di Perugia;
Vi sto l'art. 2 del Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di

Ateneo ai sensi del quale, tra l'altro, "entro dieci giorni dalla costituzione del Consiglio di
Dipartimento a seguito della proclamazione definitiva di tutte le sue componenti elettive, il
Decano indice le elezioni per il Direttore del Dipartimento" che si debbono svolgere secondo
le modalità disposte, per le elezioni del Direttore del Dipartimento, dal Regolamento
Generale di Ateneo ai sensi degli artt. da 40 a 44 con i termini per lo svolgimento delle
operazioni elettorali ridotti della metà;
Visto l'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di requisiti generali per

l'elettorato attivo e passivo;
Visto l'art. 41, del Regolamento Generale di Ateneo a mente del quale: "L L'elettorato

attivo

spetta a tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento. 2. L'elettorato passivo

spetta ai professori di I fascia di ruolo a tempo pieno che siano in possesso dei requisiti di
candidabilità ed eleggibilità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e
dall'art. 6, Capo II del presente Titolo. L'elettorato passivo può essere esteso ai professori di
seconda fascia a tempo pieno, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 42,
comma 5.
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Le votazioni per l'elezione del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia per la restante
parte del triennio accademico 1.11.2013 - 31.10.2016 che si svolgeranno presso l'Aula ex
biblioteca

ex Di'partimento Scienze della Terra, 10 Piano Palazzo delle Scienze, Piazza

Università, 1 secondo il seguente calendario
22/10/2013 - ore 10:30 - 13:00/ 14:30 - 16:30 - I votazione
24/10/2013 - ore 10:30 - 13:00 / 14:30 - 16:30 - II votazione
28/10/2013 - ore 10:30 - 13:00/ 14:30 - 16:30 - III votazione

Le candidature, indirizzate al Decano, devono essere presentate in forma scritta, corredate
da un dettagliato programma sugli obiettivi scientifici e didattici che il candidato si propone,
nonché da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e/o professionale entro il termine
ultimo delle ore 12:00 del 10/10/2013.
La verifica della regolarità e validità delle candidature verrà effettuata entro 2 giorni
(lavorativi) dalla data di scadenza delle medesime, rendendole note con la pubblicazione sul
sito web.
L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Decano entro il termine
ultimo delle ore 12:00 del giorno antecedente ciascuna votazione.

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti
nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione, salva
la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora vi siano più
candidati, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano
ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.
Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il
più anziano in ruolo.
A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Decano provvederà a proclamare in
via provvisoria il candidato che risulterà eletto, dandone immediata comunicazione al
Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, il
Decano proclamerà in via definitiva il vincitore che verrà nominato con decreto rettorale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo e delle attuali strutture di
riferimento.
Perugia, 8 ottobre 2013
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