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Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

 

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 D.R. 
n. 2595 del 09.12.2013; 

VISTO  il D.R. n. 164 del 08.02.2017 con cui viene nominata Coordinatrice del Consiglio del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni la Prof.ssa Sandra Costanzo; 

PRESO ATTO che l’incarico di Coordinatrice del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni della Prof.ssa Sandra Costanzo è scaduto in data 07.02.2020; 

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

DECRETA  

Art. 1. Elezioni. 

Sono indette le lezioni del Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni per il triennio 2020/2023. 

 

Art. 2. Candidature. 

Le candidature dovranno essere trasmesse al Dipartimento, entro le ore 12:00 del 24/04/2020 secondo il modulo 
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 della domanda a mezzo PEC dovrà essere effettuato 
esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica 
non certificata; 

b) mediante email all’indirizzo: dipartimento.dimes@unical.it con apposizione di firma digitale sul documento da 
sottoscrivere; 

c) mediante email all’indirizzo: dipartimento.dimes@unical.it con apposizione di firma autografa sul documento da 
sottoscrivere, di cui si invierà scannerizzazione resa in formato PDF; in questo caso, alla domanda dovrà essere 
allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
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Allo scadere del termine sarà nominato il Seggio elettorale che procederà alla verifica delle candidature.  

 

Art. 3. Calendario votazioni. 

 

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

- 06/05/2020 dalle 9.00 alle 14.00, prima votazione;  

- 13/05/2020 dalle 9.00 alle 14.00, seconda votazione;  

- 15/05/2020 dalle 9.00 alle 14.00, eventuale turno di ballottaggio.  

 

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

Nella impossibilità di procedere alle votazioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Dipartimento 
a causa del perdurare dell’emergenza COVID-19 e/o in presenza di restrizioni alla mobilità personale 
normate da decreti ministeriali o regionali, si procederà allo svolgimento delle stesse come da calendario ma 
tramite l’utilizzo di strumenti per il voto telematico.  

Se non si sarà in grado di garantire l’utilizzo di tali strumenti, il calendario delle votazioni sarà aggiornato 
con successivo decreto. 

 

 

 

 

Il Decano 

Prof. Antonio Iera 
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