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Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

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:
SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI IN PRESENZA.
A seguito di quanto disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 novembre 2020, sono revocate le disposizioni contenute nella Circolare prot. n.
129054 del 21 ottobre 2020, relativa ai procedimenti elettorali da adottare per il rinnovo
degli organi dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali.
Il rinnovo degli organi dovrà avvenire solo con modalità a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e di libertà nella partecipazione alle elezioni. L’Ateneo
predisporrà le azioni utili all’acquisizione di adeguati strumenti telematici per il voto.
Per quanto riguarda le cariche in scadenza esse vanno prorogate fino alla possibilità
di rinnovarle in modalità telematica.
Per quanto riguarda le diverse rappresentanze, si ritiene opportuno rammentare la
previsione dell’art. 38, comma 1 dello Statuto “La mancata designazione o elezione di
componenti dell’organo collegiale, in misura fino a un terzo, non impedisce la valida
costituzione dell’organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della
designazione o elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di
componenti effettivamente designati o eletti all’atto della costituzione dell’organo.”
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
F.to Prof. Roberto Di Lenarda
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