DISPOSIZIONE
Protocollo N° 96223 del 14/05/2021

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Indizione elezioni rappresentanze personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio ed
alla Giunta di Dipartimento (come da note della Direzione Generale – Coordinamento Affari
Generali ed Elezioni del 04/05/2021 prot. 91140 e del 13/05/2021 prot. 95543)
IL DECANO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
VISTA

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 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";

VISTO

Lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012,
pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato da ultimo con D.R. 765 del 09.07.2019,
pubblicato in G.U. - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019 ed in particolare l’articolo 26 sui
Dipartimenti, l’articolo 28 sulla composizione del Consiglio di dipartimento, l’articolo 32 sulla
composizione della Giunta di dipartimento e l’articolo 55 recante i requisiti per lo svolgimento delle
cariche elettive;

VISTO

Il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 399 del 03 maggio 2021 e, in particolare,
l’articolo 26, relativo alle Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel
Consiglio e nella Giunta di Dipartimento;

VISTO

Il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 399 del 03 maggio 2021 e, in particolare,
l’articolo 7 bis relativo alla modalità ordinaria di svolgimento delle elezioni con modalità telematica;

VISTO

Il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente come modificato (D.R. repertorio n. 133 del 07/03/2018) e, in particolare, l’articolo
11 sulla composizione del Consiglio di dipartimento e l’articolo 18 sulla composizione della Giunta
di dipartimento;

RAVVISATA Quindi la necessità di indire le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo
in seno al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta del Dipartimento e di convocare
contestualmente il corpo elettorale;
A CONFERMA Di quanto comunicato con note D.G. prot. 91140 del 04.05.2021 e prot. 95543 del 13.05.2021,
acquisite agli atti;
DISPONE:
A) Indizione delle elezioni
Il Decano del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente con il presente atto dispone l’indizione delle
elezioni della rappresentanza del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio ed alla Giunta di
Dipartimento.
B) Data delle elezioni, modalità di voto, orario di apertura e di chiusura delle votazioni.
La votazione per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio ed alla
Giunta di Dipartimento si terrà il giorno 8 GIUGNO 2021 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00. Gli elettori

possono esercitare il voto attraverso l’utilizzo della procedura telematica, alla quale ciascun elettore può accedere
da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi al sito che verrà comunicato in prossimità delle
elezioni, utilizzando la login e la password istituzionale.
C) Numero degli elettori
Il numero degli elettori è pari a 21 sia per il Consiglio che per la Giunta di Dipartimento.
D) Elettorato attivo e passivo per il Consiglio e per la Giunta e modalità di presentazione candidature
L’elettorato attivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo di ogni area funzionale e categoria che, alla
data della prima votazione, risulta assegnato al dipartimento (art. 26 comma 2 del Regolamento Elettorale)
L’elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo assegnato al dipartimento (art. 26 comma
2bis del Regolamento Elettorale). Le candidature alla carica di rappresentante nel Consiglio e nella Giunta
di dipartimento devono essere presentate entro 7 giorni dalla data della votazione all’indirizzo email
disva@unica.it, ed indirizzate al Decano del dipartimento ed alla Commissione elettorale del
Dipartimento. Qualora non siano state presentate candidature entro tale data, l’elettorato passivo è determinato
entro il medesimo termine, sempre nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4 del Regolamento elettorale.
E) Elenco elettorato
Gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo per il Consiglio e per la Giunta di Dipartimento sono allegati in calce
alla presente e saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento.
F) Numero eligendi e numero preferenze esprimibili
Per l’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente ogni
avente diritto al voto potrà esprimere un massimo di n. 3 preferenze; il numero degli eligendi in seno al Consiglio
del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente è di n. 8 rappresentanti.
Sono eletti nel Consiglio di dipartimento i rappresentanti che ottengono il maggior numero di voti.
Per l’elezione dei rappresentanti in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente ogni
avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza; il numero degli eligendi in seno alla Giunta del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente è di n. 1 rappresentante.
È eletto nella Giunta il rappresentante che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti precede il più giovane di età.
G) Commissione Elettorale
La commissione elettorale sarà composta da:
Prof.ssa Susanna Salvadori (Presidente)
Dott.ssa Paola Vargiu (Componente)
Dott.ssa Sabrina Mereu (Componente e segretaria verbalizzante)
Dott.ssa Stefania Lecca (supplente)
H) Pubblicità
La presente disposizione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.
Per quanto non espressamente previsto nella presente disposizione, si rimanda alle disposizioni
normative, statutarie e regolamenti vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.
Il Decano del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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