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IL DECANO
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n. 240/2010;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTI i vigenti Regolamenti dei Dipartimenti;
DECRETA
Art. 1 - Sono indette le elezioni del Direttore/della Direttrice del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
per il triennio 2021/2024.
Art. 2 - Le votazioni avverranno in modalità elettronica a distanza sulla piattaforma Eligo; sul sito,
www.univaq.it, alla pagina https://www.univaq.it/section.php?id=1462, verranno pubblicate
successive informazioni inerenti le votazioni;
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
1. 7 maggio 2021
2. 10 maggio 2021
3. 11 maggio 2021
Sarà possibile votare dalle ore 09:30 alle ore 17:00.
Art. 3 - L’elettorato attivo spetta ai membri del Consiglio di Dipartimento.
Art. 4 - L’elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
Art. 5 - L’elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata
elezione si procede in seconda votazione e l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti
al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora
anche la seconda votazione non produca l’elezione del Direttore/della Direttrice, si procede al
ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di
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voti. In caso di parità risulta eletto il/la candidato/a con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di
ulteriore parità, il/la candidato/a con minore anzianità anagrafica.
Art. 6 - Ogni elettore/elettrice può esprimere una sola preferenza.
Art. 7 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
Membri effettivi
Prof. Leonardo Guidoni (Presidente)
Prof. Francesco Lorenzo Villante (membro componente)
Sig. Stefano Galli (membro segretario)
Membri supplenti
Prof. Massimiliano Aschi (Presidente)
Prof. Simone Paganelli (membro componente)
Sig.ra Stefania Angelini (membro segretario)

L’Aquila, 31/03/2021
Il Decano
Prof. Antonio Mecozzi
f.to Antonio Mecozzi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

