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Ai dottorandi;
Agli afferenti temporanei;
del Dipartimento di Scienze della Terra
SEDE
_______________________________________

Torino, 12 ottobre 2017

Oggetto:

Indizione elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei dottorandi e degli
afferenti temporanei nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra.

Si comunica che è necessario procedere a nuova elezione delle rappresentanze dei
dottorandi e degli afferenti temporanei nel Consiglio di Dipartimento, in quanto si è concluso
il mandato dei rappresentanti a suo tempo eletti.
Le operazioni elettorali saranno svolte dalla commissione elettorale prevista ai sensi dell'art.
26 del "Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Terra" (nel seguito
Regolamento) che risulta così composta:
Prof. Daniele Castelli – Direttore - Presidente;
Prof. Michele Motta - professore seconda fascia;
Dott. Roberto Ajassa - ricercatore;
Dott. Roberto Cossio - personale tecnico amministrativo.
Ai sensi dell’Art. 9, comma 2, lettere b) e c), e dell'Art. 9, commi 7 e 8 del Regolamento sono
rappresentanze elettive in seno al Consiglio:
- per gli studenti iscritti a corsi di dottorato: rappresentanza pari a 1/3 dei dottorandi con
arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della componente
docenti e ricercatori. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che alla data di
indizione delle votazioni sono iscritti a un dottorato di ricerca e svolgono la propria attività di
studio e ricerca presso il Dipartimento. Risultano pertanto eleggibili 5 rappresentanti. Ogni
avente diritto può esprimere fino a 2 preferenze.
- per gli afferenti temporanei facenti capo al Dipartimento: rappresentanza pari a 1/3 della
componente con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 20% della
componente docenti e ricercatori. L’elettorato attivo e passivo spetta a coloro ai quali è
attribuita l’afferenza temporanea al Dipartimento, ai sensi dell’Art. 7, alla data di indizione
delle votazioni. Risultano pertanto eleggibili 7 rappresentanti. Ogni avente diritto può
esprimere fino a 2 preferenze.
Le elezioni dei componenti del Consiglio avvengono con voto limitato nell'ambito delle
singole categorie di rappresentanza.
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto.
Nel caso in cui non si raggiunga il quorum strutturale la votazione si ripete ed è valida
qualunque sia il numero dei votanti (Art. 9, comma 5 del Regolamento).
Il mandato delle rappresentanze di cui all'Art. 9, comma 2, lettere b) e c) dura un anno
accademico (Art. 9, c.3 del Regolamento).
Gli elenchi aggiornati degli aventi diritto all'elettorato attivo/passivo nelle citate categorie
sono pubblicati nel sito web del Dipartimento alla pagina Home>Dipartimento>Personale.
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Il testo del Regolamento è pubblicato nel sito web del Dipartimento alla pagina Home>
Dipartimento>Organizzazione>Regolamenti.
Ai sensi dell'Art. 9, comma 4 del Regolamento, le operazioni di voto si svolgeranno:
Mercoledì 15 novembre 2017, con orario 11:30-13:30 presso la Sezione Spezia della
Biblioteca del Dipartimento.
Distinti saluti,

IL DIRETTORE
(Prof. Daniele Carlo Cesare Castelli)
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