Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
Oggetto: Elezioni per la carica di Direttore del Centro interdipartimentale per l’Umanistica Digitale Dh.Unica.it.
IL DIRETTORE
VISTA la L. 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”;
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;
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 399 del 3 maggio 2021 così come modificato dal D.R. 468
del 19 maggio 2021;
VISTO il Regolamento del Centro interdipartimentale per l’Umanistica Digitale Dh.Unica.it;
DISPONE
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Centro interdipartimentale per l’Umanistica Digitale Dh.Unica.it.
Si potrà votare attraverso l’utilizzo della procedura telematica alla quale ciascun elettore potrà accedere da remoto con proprio
PC, tablet o smartphone, utilizzando la login e la password istituzionale. Le modalità di voto saranno dettagliate in un'apposita
nota.
Si voterà:
- il giorno 16 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (I votazione);
- il giorno 21 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 in caso di mancanza del “quorum partecipativo” (II votazione) o
di ballottaggio;
- il giorno 23 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 in caso di ballottaggio dopo la II votazione.
Art. 2 – Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è così costituita:
Prof. Ignazio Macchiarella (presidente);
Prof. Luca Lecis (componente);
Dott.ssa Serena Serra (segretario verbalizzante).
Dott.ssa Rita Ligia, Dott.ssa Eleonora Bordiga (Supplenti).
Art. 3 - Elettorato attivo, passivo e candidature
L’elettorato attivo è costituito dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato che hanno promosso
l’istituzione del Centro.
L’elettorato passivo è costituito dai docenti a tempo pieno, componenti del Consiglio del Centro e afferenti al Dipartimento
di Lettere, Lingue e Beni culturali.
Le candidature alla carica di Direttore del Centro Dh.Unica.it, devono essere presentate entro il 9 settembre 2021 alle ore
11,00
alla
Commissione
elettorale
tramite
e-mail
agli
indirizzi
lettere_lingue_beniculturali@unica.it;
serena.serra@amm.unica.it. Qualora non siano state presentate candidature entro tale data, l’elettorato passivo è determinato
entro il medesimo termine.
Art. 4 – Quorum partecipativo, quorum elettivo, elezione
In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte un terzo degli aventi diritto al voto. In presenza
di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso
di mancato raggiungimento del “quorum partecipativo”, le votazioni sono ripetute (II votazione). In tal caso rimangono
invariate le candidature o l’elenco dell’elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l’elenco
dell’elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno
esercitato il diritto di voto.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più
votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella prima votazione risulti votato un solo
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candidato che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà alla II votazione. In presenza di
candidato non è richiesto il quorum elettivo.
A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

un

unico

Art. 5 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di indizione, si rimanda alle disposizioni normative,
statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu
(sottoscritto digitalmente)
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