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Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione 

 

DECRETO DECANALE n. 2 

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 D.R. n. 

2595 del 09.12.2013; 

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’Allegato E“Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio”; 

VISTO  il D.R. n. 103 del 25.01.2018 con cui viene nominato Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria dell’Automazione il Prof. Giuseppe Franzè; 

VISTA   la necessità di eleggere il Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria dell’Automazione per il triennio 2021/2024; 

VISTO il Decreto Decanale n.1 del 25/01/2021 con cui il decano ha indetto le lezioni del 

Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

dell’Automazione per il triennio 2021/2024; 

VISTO  il D.R. n. 868 del 15 giugno 2020, con particolare riferimento all’art.10, in base al quale: “Fino al 

30 giugno 2020, per le procedure elettorali di rinnovo degli organi collegiali e monocratici d’Ateneo 
sospese durante lo stato di emergenza, è consentito, in modalità telematica, lo svolgimento degli atti 

propedeutici previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. Dal 1° luglio 2020, è consentito lo 

svolgimento delle procedure elettorali, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il 
contenimento del contagio da COVID-19, contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli 

ambienti di lavori universitari (non sanitari), pubblicato sul sito web di Ateneo. Le procedure 
elettorali, per le quali siano già stati adottati gli atti propedeutici di cui al primo periodo, possono 

essere proseguite e concluse nei modi e nei termini indicati dalla normativa statutaria e 

regolamentare di Ateneo,”; 
 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”. 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto; 
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ACCERTATA  la necessità di individuare tra i membri del Seggio Elettorale il responsabile della procedura 

telematica e di aggiornare il calendario delle votazioni a causa dell’emergenza coronavirus; 

 

DECRETA  

Art. 1. Modalità di svolgimento delle elezioni in modalità telematica  

Per quanto sopra menzionato la procedura delle elezioni del Coordinatore/coordinatrice del Consiglio del Corso di 

Laurea magistrale in Ingegneria dell’automazione per il triennio 2021/2024 si svolgerà in modalità telematica. 

Art. 2. Nomina del Seggio Elettorale  

Per l'espletamento degli adempimenti procedurali correlati alle elezioni del Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio 

del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle dell’Automazione per il triennio 2021/2024, è costituito il seguente 

Seggio Elettorale:  

-  Prof. Domenico FAMULARO, P.A., Presidente; 

-  Prof. Giuseppe FEDELE, R.T.I., Componente; 

-  Prof. Francesco TEDESCO, R.T.D, Componente; 

-  Prof. Gianfranco GAGLIARDI, R.T.D, Componente responsabile della procedura telematica; 

-  Prof. Pietro Maria MURACA, P.A., Membro supplente. 

 
Art. 3. Verifica e pubblicazione candidature.  

Il Seggio Elettorale dovrà incontrarsi per via telematica per procedere 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 15 marzo 2021. 

Eventuali contestazioni alle candidature ammesse dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 17 marzo 2021  

al Seggio elettorale, che deciderà entro le ore 18:00 del 17 marzo 

 

Rende 12/03/2021 

Il Decano 

Prof.  Casavola Alessandro 


