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Al Personale tecnico e amministrativo 

del Dipartimento di  Chimica, Biologia e Biotecnologie 
 
 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia 
e Biotecnologie, triennio accademico 2019/2022. 

 

Con la presente si comunica che con decreto dello Scrivente, allegato alla 

presente, sono state indette le votazioni per l’elezione di n. 11 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il triennio accademico 

1.11.2019 -31.10.2022. 

Le elezioni si svolgeranno presso la Biblioteca adiacente la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie il 

giorno 24 Settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Regolamento Generale di 

Ateneo l’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale di ruolo 

assegnato al Dipartimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 – comma 1 del Regolamento 

Generale di Ateneo, possono presentare la propria candidatura anche 

coloro che hanno espletato un primo mandato. 

Le candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento, devono essere 

presentate in forma scritta, corredata dal curriculum professionale entro 

le ore 12:00 del 10 Settembre 2019 ex art. 45 c. 3 del Regolamento 

Generale di Ateneo. 

L’elenco dei candidati sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web 

del Dipartimento. Copia di tale elenco verrà messa a disposizione degli 

elettori presso il seggio elettorale. 

L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire, ex art. 45, c. 6 del 

Regolamento Generale di Ateneo, entro le ore 12:00 del giorno 

antecedente quello stabilito per le votazioni e verrà eventualmente 

pubblicizzato tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento e 

affisso presso il seggio elettorale. 

L'elezione avverrà con voto segreto. L’elettore potrà esprimere un numero 

di preferenze di 3 (art. 45, c. 7 del Regolamento Generale di Ateneo). 

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti 

validi, in caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati risulta 

eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l’Università degli 

Studi di Perugia e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età, ex 

art. 22, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo.  

Per la validità delle votazioni è necessario che vi prenda parte almeno il 30% 

degli aventi diritto.  

Pertanto, nell'eventualità che si debba ricorrere ad ulteriori votazioni, si 

provvederà ad indire nuove elezioni entro 7 giorni lavorativi. 
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A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, verranno proclamati 

in via provvisoria i candidati che risultano eletti. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo 

degli stessi, verranno proclamati in via definitiva i vincitori che verranno 

nominati con Decreto Rettorale. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. 

Si prega vivamente di non mancare e si inviano i più cordiali saluti 

 

Perugia, 20 Agosto 2019 

 
 

 
Il Direttore 
f.to Prof. Fausto Elisei 

  

 


