
 

ELEZIONI DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO 
Quadriennio 2018 – 2022 

 
IL DIRETTORE 

Su invito del Rettore dell'Università di Catania, visto l'art. 15 dello Statuto dell'Università di Catania e secondo quanto 
disposto dagli artt. 47, 48 e 49 e 50 del Regolamento elettorale di Ateneo, 

D E C R E T A 
 

Art.1 
Il giorno 19 OTTOBRE 2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Sala Riunioni della Direzione della sede di Via S. 
Sofia n. 100, avranno luogo le operazioni di voto relative alle elezioni, per il quadriennio 2018/2022, dei componenti 
della Giunta del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 

 
Art.2 

1. Hanno diritto all’elettorato attivo i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato e a 
tempo determinato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. 
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari, i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato 
che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a 
riposo e che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Il Direttore del Dipartimento è escluso 
dall'elettorato passivo, quale componente di diritto.  

 
Art.3 

1. L’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene 
comunicato agli elettori, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. 
2. Gli aventi diritto al voto verranno convocati, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, 
attraverso posta elettronica; 
3. La Commissione elettorale, nominata dal Direttore, sarà composta da tre componenti designati tra i docenti 
afferenti al Dipartimento; 
4. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento 
delle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.. La Commissione 
elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. 
Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 
15 giorni. 

 
Art.4  

1. La Commissione procederà alle operazioni di voto in tre fasi: 
     a) elezione di 2 rappresentanti dei professori ordinari, riservata all'elettorato attivo dei professori ordinari 
     b) elezione di 2 rappresentanti dei professori associati, riservata all'elettorato attivo dei professori associati 
     c) elezione di 2 rappresentanti dei ricercatori, riservata all'elettorato attivo dei ricercatori 
Sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori 
associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle 
predette graduatorie. 
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica. 
3. Il Direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al Rettore per il 
successivo decreto di nomina. 
 

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del vigente Regolamento di Ateneo. Il presente bando è 
consultabile sul sito web del Dipartimento. 

 
Catania, 9.10.2018 
                                                                                                                                          IL DIRETTORE 
         (Prof. Salvatore Cosentino) 


