Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA
Direttore del Dipartimento: prof. Giorgio La Nasa
Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monserrato (CA), 13/05/2021
Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnicoamministrativo in Consiglio e Giunta di Dipartimento – triennio 2021/2024
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RICHIAMATO
RICHIAMATO
RICHIAMATA
RICHIAMATA

lo Statuto dell’Ateneo;
il Regolamento Elettorale di Ateneo;
la nota prot. 91140 del 04/05/2021 della Direzione Generale;
la nota prot. 95543 del 13/05/2021 della Direzione Generale;
DISPONE

l’indizione delle elezioni ai fini del rinnovo delle rappresentanze del personale tecnicoamministrativo in Consiglio e Giunta di Dipartimento per il triennio 2021/2024.
La data delle votazioni, da svolgersi in modalità telematica, sarà la seguente:
8 giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Sarà cura della Direzione del Dipartimento fornire l’opportuna informativa e garantire la
necessaria pubblicità sulle modalità operative per l’esercizio del voto.
Ha diritto all’elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo di ruolo che, alla data di
svolgimento delle votazioni, risulti assegnato al Dipartimento.
L’elenco dell’elettorato attivo, delle candidature o l’elenco dell’elettorato passivo sarà pubblicato
nell’apposita sezione del sito web del Dipartimento entro la data del 28 maggio 2021.
E’ possibile presentare la propria candidatura, per il tramite della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento, entro tale data.
Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei rappresentanti da eleggere, con
arrotondamento per eccesso. Per le elezioni del rappresentante nella Giunta, ogni avente diritto
potrà esprimere una sola preferenza. Per la validità delle elezioni non è richiesto un quorum
partecipativo. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
precede il più giovane di età.
E’ nominata la seguente Commissione Elettorale:
 Prof. Marcello Campagna (Presidente);
 Prof. Antonello Pani (Componente);
 Dott. Maurizio Loi (Componente).
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