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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; 

VISTO che a seguito della conclusione delle procedure di elezioni per le 

rappresentanze degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca in seno al 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, 

Elettronica e Sistemistica indette con D.D. n. 834 del 10 dicembre 2019, un 

seggio non è stato attribuito; 

VISTO il D.D. n. 77 del 05/02/2020, a cui non sono seguite candidature per una 

rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca in seno al 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, 

Elettronica e Sistemistica; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere all’elezione di una rappresentanza degli 

iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento. 

 

DECRETA  

 

Art. 1 

Indizione elezioni 

Sono indette le elezioni di una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato ricerca in seno al 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - 

DIMES. 

 

Art.2 

Calendario per le operazioni di voto e di scrutinio 
Le votazioni si svolgeranno giovedì 17 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 13.00.  
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Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, secondo 

l’ordine di priorità previsto dell’Art. 7 del Regolamento di Dipartimento – Allegato B. 

 

Art. 3 

Candidature e costituzione del seggio elettorale 

Le candidature dovranno essere trasmesse al Dipartimento, entro le ore 12:00 del 03 dicembre 

2020, secondo l’apposito modello Allegato 1, disponibile sul sito del Dipartimento, esclusivamente 

in formato PDF, tramite una delle seguenti modalità: 

a) mediante Posta Elettronica Certificata personale all’indirizzo PEC: 

dipartimento.dimes@pec.unical.it con apposizione di firma digitale; si precisa che l’invio 

dell’Allegato 1 a mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà 

ritenuto valido, il modello  trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificata; 

b) mediante email all’indirizzo: protocollo@dimes.unical.it con apposizione di firma digitale 

sul modello da sottoscrivere; 

c) mediante email all’indirizzo: protocollo@dimes.unical.it con apposizione di firma autografa 

sul modello da sottoscrivere, di cui si invierà scannerizzazione resa in formato PDF; in 

questo caso, all’Allegato 1 dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in 

corso di validità. 

 

Scaduto tale termine sarà costituito il Seggio elettorale, ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento di 

Dipartimento – Allegato B, che procederà alla verifica delle candidature e alla pubblicazione delle 

stesse su apposita pagina web del Portale del Dipartimento. 

 Avverso errori od omissioni nelle candidature è ammesso ricorso, da presentare al Seggio 

elettorale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle candidature. 

 

Art. 4 

Quorum per la validità delle votazioni 

Il quorum necessario per la validità delle elezioni è pari al 30% degli aventi diritto al voto nella 

fattispecie pari a 13 unità. 

 

Art. 5 

Preferenze 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza nell’ambito della rispettiva componente. 

Il numero degli eligendi per la rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca ai sensi 

dell’Art. 7 del Regolamento di Dipartimento, è pari ad un seggio. 
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Art. 6 

Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato sul portale del Dipartimento www.dimes.unical.it, selezionando 

la voce Dipartimento, Organizzazione, Elezioni organi DIMES. 

 

Art. 7 

Norme di rinvio 

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

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

Calabria, nonché alla legislazione universitaria vigente. 

 

 

 

 

          Il Direttore 

                                                                                            (Prof. Luigi Palopoli) 
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