
 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio"  

 

AVVISO ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

TRIENNIO 2021/2024 
 

Indizione votazioni – È convocato per il giorno 21 luglio 2021 dalle ore 12.00 il Consiglio del 

Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” in seduta straordinaria con il seguente punto 

all’ordine del giorno:  

 

- Votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute 

“Vincenzo Tiberio” per il triennio 2021/2024. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

 

In caso di mancata elezione del Direttore di Dipartimento sono fissate le date per la seconda e terza 

votazione, nonché per il ballottaggio come di seguito indicato: 
 

 - II votazione il giorno 22 luglio 2021 dalle 09:00 alle ore 11:00 

 - III votazione il giorno 22 luglio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 - Ballottaggio il giorno 22 luglio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 

Immediatamente dopo ciascuna votazione si terranno le operazioni di scrutinio. 

 

L'Assemblea elettorale per la presentazione delle candidature si terrà il giorno 21 luglio 2021 

dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso l'Aula S4 – I piano – III Edificio polifunzionale – 

Campobasso.  

 

Fanno parte dell’assemblea tutti gli aventi diritto al voto.  

 

Si indicano di seguito le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio secondo 

quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Elettorale di Ateneo 

(D.R. n. 109 del 09.02.2018 – prot. n. 3601): 

 

- Art. 32 comma 2 dello Statuto “L’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento 

spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il 

numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla 

durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l’elettorato passivo è 

esteso ai professori di seconda fascia. L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda 

fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta 

elezione. Al fine dell’elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le 

condizioni previste per i professori di prima fascia”.  

 

Prot. n. 25710 del 02/07/2021 - [UOR: Dip. Medicina e Scienze della Salute "V.Tiberio"-Amm.ne - Classif. VI/3 - ]Prot. n. 25710 del 02/07/2021 - [UOR: Dip. Medicina e Scienze della Salute "V.Tiberio"-Amm.ne - Classif. VI/3 - ]



- Art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il regime di incompatibilità alla carica di 

Direttore del Dipartimento.  

 

- Art. 38 comma 1 del Regolamento Elettorale: l’elettorato attivo per la carica del Direttore di 

Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento.  

 

- Art. 40 del Regolamento Elettorale (Quorum e validità delle votazioni): 

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di 

mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima 

votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che in 

quest’ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà 

eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di I fascia e, in caso di ulteriore 

parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.  

2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte un terzo degli aventi diritto. A questo fine si 

calcolano, se prendono parte al voto, anche i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per 

motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per 

situazioni di incompatibilità.  

3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Decano del Dipartimento.  

 

- Art. 41 del Regolamento Elettorale (Proclamazione e nomina) 

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Della 

proclamazione è immediatamente informato il Rettore per il conseguente decreto di nomina da 

pubblicare all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università in apposita sezione dedicata.  

2. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore è nominato con 

decreto rettorale e dura in carica tre anni.  

 

        f.to Il Decano del Dipartimento  

                       (prof. Guido Maria Grasso)   


