Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI PER L’ELEZIONE DEL/DELLA
DIRETTORE/DIRETTRICE A.A. 2022-2023 - A.A 2023-2024
In data 1° settembre 2022, con Decreto Rettorale n. 4250/2022, il Rettore ha autorizzato, con decorrenza
1° ottobre 2022, il trasferimento con scambio contestuale tra il prof. Donato Pirovano, attualmente Direttore
del Dipartimento di Studi Umanistici, e la prof.ssa Emilia Perassi dell’Università degli Studi di Milano, ai
sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010.
Si rende pertanto necessario procedere alla votazione suppletiva per l’elezione del/della
Direttore/Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici per la copertura degli ultimi due anni accademici
del mandato 2021-2024.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del “Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli
organi di Dipartimento” (emanato con Decreto Rettorale n. 1088 del 14/03/2018), il Consiglio di
Dipartimento di Studi Umanistici è quindi convocato in seduta plenaria e in modalità totalmente telematica
(Webex – Campusnet) per il giorno 19 settembre 2022 alle ore 09:00 con il seguente
Ordine del giorno
1. Elezione del/della Direttore/Direttrice a.a. 2022-2023 – a.a. 2023-2024 – Completamento del
mandato 2021-2024
Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo1.
In prima e seconda votazione l’elettorato passivo spetta ai professori/alle professoresse ordinari/ordinarie
che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio
prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. Le candidature potranno
essere presentate esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail dal proprio indirizzo istituzionale
all’indirizzo direzione.studium@unito.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13
settembre 2022.
Le candidate e i candidati potranno allegare alla richiesta di candidatura il programma di lavoro che
intendono svolgere. Le richieste di candidatura e il programma di lavoro saranno resi disponibili per le
Consigliere e i Consiglieri in tempo utile nell’Area Riservata StudiUm di Google Drive.
Le elezioni avverranno a scrutinio segreto e ogni elettore/elettrice ha diritto a esprimere una sola
preferenza.

art. 82 – comma 1 (Validità delle deliberazioni) “Le riunioni degli Organi Collegiali dell’Università sono valide
qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza
predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri
motivi di famiglia o per inderogabili motivi d’ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi
diritto”.
1

StudiUm – Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO
Tel. 011 670. 3243 /3015
www.studium.unito.it

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici
Le procedure di voto si svolgeranno contestualmente alla seduta in videoconferenza sulla piattaforma
“ELIGO”, attraverso la quale ciascun/ciascuna elettore/elettrice potrà esprimere il proprio voto per mezzo di
idoneo dispositivo elettronico che abbia in disponibilità (pc, smartphone, tablet etc.).
Le fasi della votazione saranno le seguenti:
- in corso di seduta ciascun/ciascuna elettore/elettrice riceverà una password via e-mail al proprio
account di posta istituzionale;
- attraverso il Portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, l’elettore/elettrice
potrà accedere alla piattaforma ELIGO;
- eseguito l'accesso al servizio, all'elettore/elettrice sarà presentata la scheda elettorale con l’elenco
dei/delle candidati/candidate;
- il sistema consentirà di esprimere il voto solo per uno/una di coloro che siano inseriti nell’elenco
dei/delle candidati/candidate oppure di votare scheda bianca. Non è data la possibilità di rendere
nullo il voto;
- compiute le operazioni di voto, all’elettore/elettrice sarà richiesto di confermare il voto espresso e di
chiudere la sessione di voto.
Terminate le operazioni di voto si procederà immediatamente a scrutinio elettronico.
Il Direttore/La Direttrice è eletto/eletta a maggioranza assoluta dei/delle votanti in prima e in seconda
votazione.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, il Consiglio è riconvocato, con le
medesime modalità, per il giorno 19 settembre 2022 alle ore 14:00.
Qualora, infine, non sia raggiunta nelle due prime votazioni la maggioranza richiesta e si debba procedere a
una terza votazione con l’estensione dell’elettorato passivo ai/alle professori/professoresse
associati/associate, il Consiglio di Dipartimento sarà riconvocato con specifico atto il giorno 10 ottobre 2022
in orario ancora da definire.

Albissola Superiore, 2 settembre 2022
Il Decano del Dipartimento
Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Enrico Valdo Maltese
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