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IL DIRETTORE 

 DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA  

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 

 

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 febbraio 

2013 aggiornato al decreto rettorale n. 856 dell’11 giugno 2020;  

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, 

Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria, emanato con Decreto 

Rettorale n. 509 del 2/04/2015, con particolare riferimento all’art. 7 

“Composizione del Consiglio di Dipartimento”; 

VISTO  l’Allegato B del succitato Regolamento riguardante le elezioni delle 

rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento;  

RILEVATO  che con D.D. n. 108 del 03/03/2021 sono state indette le elezioni di una 

rappresentanza dei titolari di Assegni di ricerca in seno al Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica; 

VISTO il D.R. n. 896 del 22 giugno 2020, concernente allo svolgimento delle procedure 

elettorali in modalità telematiche; 

PRESO ATTO  che all’art. 5 del D.R. sopra menzionato prevede che : “Il provvedimento di 

indizione delle elezioni deve specificare che l’espressione del voto avverrà in 

modalità telematica e deve individuare il responsabile della procedura 

telematica. Il responsabile della procedura è individuato tra il personale docente 

o tecnico-amministrativo dipendente dell'Università con adeguate competenze 

tecniche. Il responsabile della procedura fa parte della commissione di seggio”. 

RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere alla costituzione del seggio elettorale ed alla 

designazione del Presidente e del responsabile della procedura telematica per le 

elezioni di una rappresentanza dei titolari di Assegni di ricerca in seno al 

Consiglio al Consiglio del Dipartimento; 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto; 

 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Le votazioni per le elezioni di una rappresentanza dei titolari di Assegni di ricerca in seno al 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica che si 

svolgeranno giovedì 25 marzo 2021, dalle 9.00 alle 13.00 in modalità telematica. 
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Art. 2 
È designata Presidente del seggio elettorale la Prof.ssa Antonella Guzzo. 

 

Il seggio elettorale è così composto:  

- Prof.ssa Antonella Guzzo  P.A.-  Presidente;  

- Ing. Stefano Laureti, Ric. - Componente responsabile della procedura telematica; 

- Dott. Alberto Falcone, Assegnista di ricerca - Componente  

- Dott.ssa Silvia Izzo, PTA - Componente 

 

Art. 3 

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al Regolamento del Dipartimento 

di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica – DIMES – dell’Università della 

Calabria, allo Statuto di Autonomia e ai Regolamenti di Ateneo dell’Università della Calabria. 

 

 

 

 

 

 
 Il Direttore del Dipartimento 

                       (Prof. Luigi Palopoli) 
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