AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PER L’ELEZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE ELETTIVE DELLA GIUNTA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO
2018/2021

A tutto il personale docente
Ai rappresentanti del personale tecnicoamministrativo presente nel Consiglio di
Dipartimento

Ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli
organi di Dipartimento” (emanato con Decreto Rettorale n. 1088 del 14/03/2018), è convocata per
il giorno 19 Ottobre 2018 alle ore 12.00 presso Aula Medicina Interna, Via Genova 3 la seduta del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche per l’elezione delle rappresentanze elettive della
Giunta per il triennio accademico 2018/2021.
Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:
a) un numero di componenti pari a un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al
personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori/le professoresse ordinari/ordinarie, un
terzo scelto tra i professori/le professoresse associati/e e un terzo scelto tra i ricercatori.
b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale
tecnico-amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore a tre,
con competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate
all’atto della candidatura.
Le elezioni dei/delle componenti della Giunta avvengono con voto limitato nell’ambito delle
singole componenti. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di
famiglia, di ricerca o di studio.
Ogni avente diritto potrà esprimere al massimo due preferenze. In caso di parità di voti prevarrà
l’anzianità nel ruolo per la componente docenti e di servizio per il personale tecnico amministrativo;
in caso di ulteriore parità prevarrà l’anzianità anagrafica.
Le candidature dovranno essere presentate alla Direttrice almeno 5 giorni prima della data delle
elezioni (inviando una e-mail all’indirizzo direzione.scienzemediche@unito.it sino alle ore 12.00
del giorno 13 Ottobre 2018); nel caso del personale TA sarà necessario indicare per quale
competenza si presenta la propria candidatura: didattica, organizzativa o tecnico-scientifica.

A partire dal 14 ottobre p.v. le candidature saranno pubblicate nel sito web del Dipartimento.
Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall’articolo 2 del
Regolamento sopra citato.
Si ricorda che le elezioni avverranno a scrutinio segreto; per la validità della seduta si applica
quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno
un terzo degli aventi diritto.
La presente convocazione sarà comunicata ai/alle singoli/e elettori/elettrici.

Torino, 2 ottobre 2018

La Direttrice del Dipartimento
Presidente della Commissione Elettorale
Prof.ssa Anna Sapino

