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Consiglio dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria Informatica  

DECRETO DECANALE n° 1 

IL DECANO  

VISTO  lo Statuto dell'Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 562 del 23 marzo 2012, 
aggiornato al decreto rettorale 17 dicembre 2019, n. 2182;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 233 del 6 febbraio 2013, aggiornato al 
decreto rettorale 15 dicembre 2016, n. 1596;  

VISTO  il Regolamento per le elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio emanato con DR 
2595 del 09/12/2013; 

VISTA  la nota rettorale prot. n. 4411 del 21 febbraio 2020 di accettazione da parte del Rettore delle 
dimissioni dalla carica di Coordinatore del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica, presentate il 17 febbraio u.s. dal prof. Sergio Flesca; 

VISTA  la necessità di eleggere il Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio Unificato del Corso di Laurea 
in Ingegneria Informatica per il triennio 2020/2023; 

DECRETA  

Le candidature dovranno essere presentate al Decano, presso la segreteria del Dipartimento (cubo 42C – V piano), 
entro le ore 12:00 dell’11 marzo 2020, secondo il modulo disponibile sul sito del Dipartimento. Allo scadere del 
termine sarà nominato il Seggio elettorale che procederà alla verifica delle candidature.  

Esaurita la fase del 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 12 marzo 2020. 

Eventuali contestazioni alle candidature ammesse dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 13 marzo 2020 
al Seggio elettorale, che deciderà entro le ore 18:00 del 16 marzo 2020. Le date di tali due termini, previsti 
dall’Art. 7 del regolamento di cui al DR 2595, saranno ratificate nel prossimo Consiglio di Dipartimento utile. 

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

– venerdì 20 marzo 2020, dalle 9.00 alle 14.00, seconda votazione;   

– martedì 24 marzo 2020, dalle 9.00 alle 14.00, seconda votazione;  

– giovedì 26 marzo 2020, dalle 9.00 alle 14.00, eventuale turno di ballottaggio.  

Il seggio elettorale sarà ubicato presso la Sala del Consiglio del Dipartimento. 

 
Il Decano 

Prof. Domenico Saccà 


