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Il Direttore 
 

Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014 e s.m., con il quale è stato emanato il 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Visto l’art. 42 dello Statuto di Ateneo, a mente del quale la Giunta dura in carica 

tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore; 

Visto l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di requisiti generali 

per l’elettorato attivo e passivo; 

Visto l’art. 10 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di 

Matematica e Informatica, che disciplina la composizione della Giunta quale 

organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell’espletamento 

delle sue funzioni; 

Valutata l’urgenza di indire le votazioni della Giunta del Dipartimento di 

Matematica e Informatica per il triennio accademico 1.11.2022 – 31.10.2025; 

 

DECRETA 

 

di indire la votazione per l’elezione della Giunta del Dipartimento di Matematica 

e Informatica per il triennio accademico 1.11.2022 – 31.10.2025 che si 

svolgeranno presso l’aula B1 del Dipartimento di Matematica e Informatica 

secondo il seguente calendario: 

 

Giovedì 01 Dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 

A norma dell’art. 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento 

saranno eletti: 

1)- n. 2 professori di I fascia eletti dai professori del medesimo ruolo tra i 

componenti del Consiglio di Dipartimento; 

2)- n. 3 professori di II fascia eletti dai professori del medesimo ruolo tra i 

componenti del Consiglio di Dipartimento; 

3)- n. 2 ricercatori eletti dai ricercatori tra i componenti del Consiglio di 

Dipartimento; 
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4)- n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletti dalla 

stessa componente facente parte del Consiglio di Dipartimento. 

Le candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, devono essere presentate in forma scritta presso la Segreteria del 

Dipartimento o via email all’indirizzo: dipartimento.dmi@unipg.it , entro il 

termine ultimo delle ore 12.00 di venerdì 25 novembre 2022  

La verifica della regolarità e validità delle candidature verrà effettuata entro tre 

giorni (lavorativi) dalla data di scadenza delle medesime, le quali saranno rese 

note con l’invio tramite mail ai componenti del Consiglio di Dipartimento, nonché 

pubblicate sul sito web del Dipartimento. 

Successivamente alla pubblicazione delle candidature, verrà nominata la 

Commissione di seggio. 

L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Direttore entro il 

termine ultimo delle ore 12.00 del giorno antecedente la votazione. 

Risultano eletti per ciascuna fascia di rappresentanza i candidati che hanno 

riportato il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il più anziano in 

ruolo. 

A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Direttore provvederà a 

proclamare in via provvisoria i candidati che risulteranno eletti, dandone 

comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli 

stessi, il Direttore proclamerà in via definitiva gli eletti. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

Perugia, 9 novembre 2022 

 

F.to 

Il Direttore 

Prof. Massimo Giulietti 


