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Ai Direttori di Dipartimento
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari Didattici
Ai Coordinatori dei Centri
interdipartimentali
e p.c. Referente di Ateneo Covid
LORO SEDI
Oggetto: Rinnovo degli organi dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali:
procedimenti elettorali.
Si comunica che, nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti dell’Università di Trieste, si ritiene possibile, ove necessario,
procedere al rinnovo o alla nuova costituzione degli organi e delle rappresentanze nei
Dipartimenti e nei Centri interdipartimentali con procedure elettorali da svolgersi in
presenza.
Per le rispettive tipologie di elezioni, si forniscono le seguenti indicazioni.
Elezione del Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Centro
interdipartimentale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo,
possono essere convocate le adunanze in presenza degli aventi diritto all’elezione del
Coordinatore di Corso di Studio.
Parimenti, per il rinnovo o elezione di nuovo Coordinatore di Centro
interdipartimentale può essere convocato in presenza il Comitato del Centro, in
applicazione delle previsioni di cui all’art. 6 delle Direttive per la costituzione e le attività
dei Centri Interdipartimentali di Ateneo.
Poiché per le cariche summenzionate è previsto che l’elezione si svolga nell’ambito
di una seduta, rispettivamente del Consiglio di corso di studio o del Comitato di Centro
interdipartimentale, la riunione dovrà tenersi in un luogo sufficientemente ampio, tale
da consentire il distanziamento sociale dei partecipanti.
Dovranno essere applicate le stesse modalità di sanificazione previste per le
elezioni presso il seggio, dettagliate nel punto successivo.
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Elezioni delle rappresentanze T.A., assegnisti e medici in formazione
specialistica in Consiglio di Dipartimento e elezione della Giunta di Dipartimento
Possono essere indette le elezioni in presenza per il rinnovo delle rappresentanze
nei Consigli di Dipartimento e nella Giunta, ai sensi rispettivamente dell’art. 39 e
dell’art. 41 RGA.
Per lo svolgimento delle elezioni dovranno essere adottate le seguenti modalità:
 La mascherina deve essere sempre indossata, sia dai componenti del seggio
che dagli elettori.
 I componenti delle commissioni elettorali devono mantenere la distanza di
sicurezza tra di loro.
 Nel seggio deve entrare un elettore alla volta.
 L’elettore, dopo aver consegnato il documento, deve arretrare e si deve fermare
a due metri dalla commissione, abbassare la mascherina per il riconoscimento,
indossarla nuovamente e avvicinarsi al tavolo della Commissione per firmare
l’elenco degli elettori e ritirare la scheda.
 La commissione elettorale dovrà avere a disposizione diverse penne che, una
volta usate, vanno igienizzate man mano per poter essere nuovamente
riutilizzate.
 Dopo ogni accesso in cabina (o altro apposito spazio riservato al voto) va
igienizzato il piano di appoggio.
 Vanno messi a disposizione dei guanti per chi preferisse indossarli (sia
componenti di commissione che elettori).
Si chiede cortesemente ai Direttori di Dipartimento di informare del contenuto della
presente circolare i Coordinatori dei Corsi di Studio di propria nomina.
Il Rettore
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