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DECRETO DIRETTORIALE 

 

Il DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n.562 del 23 marzo 

2012 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.233 del 6 del febbraio 2013 e 

successive modificazioni;  
VISTO  Regolamento del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, D.R. n.2030 del 

20/10/2014 e successive modificazioni, allegato C - Elezioni delle Rappresentanze del Personale 

Tecnico-Amministrativo, degli Iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, dei Titolari di Assegni 

di Ricerca e degli Studenti Iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio 

di Dipartimento. 

CONSIDERATA          la scadenza delle Rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo, degli Iscritti ai Corsi 

di Dottorato di Ricerca, dei Titolari di Assegni di Ricerca e degli Studenti Iscritti ai Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio di Dipartimento. 

CONSIDERATA       la nomina del Prof. Giuseppe Passarino a Direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e 

Scienze della Terra (DiBEST) per il triennio 2022/2025. 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono indette le elezioni dei componenti delle Rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo, degli Iscritti ai 

Corsi di Dottorato di Ricerca, dei Titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento. 

Le operazioni di voto avverranno secondo le norme del regolamento di Dipartimento. Le operazioni di scrutinio avranno 

inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. 

Il quorum necessario per la validità delle votazioni è pari al 30% degli aventi diritto. 

Saranno eletti 8 rappresentati del personale tecnico amministrativo, 1 rappresentante degli Iscritti ai Corsi di Dottorato di 

Ricerca, 1 rappresentante dei Titolari di Assegni di Ricerca. 

 

Art. 2 

Le candidature devono essere presentate al Direttore di Dipartimento, presso la segreteria del Dipartimento (cubo 4B – 

4° piano) entro le ore 12:00 del 25/11/2022. 

 

Art. 3 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature sarà nominato il Seggio elettorale che procederà alla 

verifica delle stesse. Esaurita la fase di controllo, il Seggio curerà la pubblicazione delle candidature ammesse alla 

competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento entro le ore 12:00 del 28/11/2022. 

 

Art. 4 

Avverso errori od omissioni nelle candidature è ammesso ricorso entro il 29 novembre 2022 da presentare al Seggio 

elettorale che deciderà in merito entro il 1 dicembre 2022.  

 

Art. 5 

Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma ELIGO secondo il seguente calendario: 

- 06 dicembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 15:00; 

Tutte le indicazioni per accedere al seggio elettorale telematico saranno inviate via mail all’elettorato e pubblicate sulla 

pagina web del portale di Dipartimento. 

Il Direttore del Dipartimento 

            Prof. Giuseppe Passarino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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