Prot. n. 0000688 del 25/07/2018 - [UOR: SI000139 - Classif. I/13]

D. D. n. ____________
Prot. n. ____________
IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VISTA
la legge 168/89;
VISTA
la legge 240/2010;
VISTI
lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento di Ateneo per lo
svolgimento delle elezioni del Rettore, del Direttore del Dipartimento, del Presidente di
Scuola e dei Rappresentanti del personale docente e tab nel Senato Accademico, in
particolare il titolo II;
VISTO
il D.R. n. 1357 del 20/10/2015, relativo alla nomina del prof. Francesco Guida quale
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche per il mandato triennale 2016/2018;
PRESO ATTO
che il termine del mandato del Direttore in carica è previsto per il 31.12.2018;
CONSIDERATA
la necessità di indire le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento per il
mandato triennale 2019/2021;
SENTITO
il Direttore Generale
DECRETA
ART. 1 (Indizione)
È indetta la procedura elettorale per la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre per il mandato triennale 2019/2021, con
decorrenza del mandato dal 1° gennaio 2019 e termine il 31 ottobre 2021.
ART. 2 (Modalità di elezione)
Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento a scrutinio segreto.
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Il Direttore del Dipartimento è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di
ballottaggio fra le due persone che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella
seconda votazione. Nel ballottaggio risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di
voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo, il più
giovane di età.
ART. 3 (Calendario elettorale)
È stabilito il seguente calendario elettorale:
• la presentazione della dichiarazione di candidatura potrà essere effettuata
personalmente da ciascun candidato presso l’Ufficio Elezioni (via Ostiense n.
159, terzo piano, stanza n. 344) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore
12.00, entro e non oltre il giorno 25 settembre 2018 ore 12.00
Nella dichiarazione il candidato indica il proprio nome e cognome, la data e il
luogo di nascita, il ruolo e il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, il
regime di impegno a tempo pieno o definito in cui si trova per il corrente anno
accademico. Ai fini dell’individuazione della data e dell’ora di presentazione della
dichiarazione di candidatura, fa fede quanto registrato dall’Ufficio Elezioni sulla
dichiarazione medesima, in presenza del candidato;
• la prima votazione avrà luogo il giorno 24 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle ore
16:00;
• l’eventuale seconda votazione avrà luogo il giorno 30 ottobre 2018 dalle ore
10:00 alle ore 16:00;
• l’eventuale ballottaggio avrà luogo il giorno 6 novembre 2018 dalle ore 10:00
alle ore 16:00.
Subito dopo ciascuna votazione, incluso l’eventuale ballottaggio, avranno inizio le
operazioni di scrutinio, che proseguiranno fino a loro completa ultimazione.
Le votazioni previste dal suddetto calendario elettorale, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 41 comma 6 dello Statuto, sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30%
degli aventi diritto al voto.
Se il quorum di votanti previsto non viene raggiunto, non si procede in nessun caso alle
operazioni di spoglio.
ART. 4 (Seggio Elettorale)
Il seggio elettorale è ubicato presso la sede di Via Chiabrera, 199, presso la sala
del Consiglio (IV piano) del Dipartimento di Scienze Politiche.
Presso il seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti nell’elenco degli
aventi diritto di voto di cui al successivo art. 5.
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Per lo svolgimento delle operazioni di voto è costituita la Commissione del seggio
elettorale così composta:
•

Prof. Roberto Romei Presidente

•

Prof.ssa Stefania Bartoloni

•

Dott. Luca Morgante Segretario

Componenti supplenti: Prof. Gianfranco D’Alessio, Prof. Cosimo Magazzino,
Sig.ra Paola Masini
ART. 5 (Elettorato attivo e passivo)
L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti al Dipartimento, secondo
quanto previsto dall’art. 15 del citato Regolamento elettorale.
L’elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto
previsto dal suddetto art. 15.
L’elenco degli aventi diritto di voto sarà reso pubblico al corpo elettorale a cura degli
uffici del Dipartimento e sarà fornito alla Commissione del seggio elettorale per lo
svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 6 (Modalità di votazione)
Il voto si esprime con il sistema di votazione per scheda elettorale.
Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega
o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome
della persona prescelta; nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome; nel
caso di omonimia completa, deve essere indicata anche la data di nascita.
ART. 7 (Scrutinio)
Alla chiusura di ciascuna delle votazioni, si svolgono le operazioni di scrutinio ai sensi
dell’art. 18 del citato Regolamento elettorale.
ART. 8 (Nomina)
Il professore che abbia ottenuto la maggioranza prescritta e abbia formalmente
dichiarato di accettare il conferimento della carica, è nominato Direttore di Dipartimento
con decreto del Rettore.
ART. 9 (Pubblicità)
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Per quanto non previsto dal presente decreto, la procedura elettorale è disciplinata dal
Titolo II del Regolamento per lo svolgimento delle Elezioni del Rettore, del Direttore del
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Yours Sincetelt

Prof. Renato Moro
(Prof. Ren:rro NI'ro)
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