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Art. 50 – Elezione del Direttore
1. Il Direttore viene eletto e nominato secondo le procedure previste all’art. 24,
comma 4 dello Statuto.
2. Hanno l’elettorato attivo:
a) i professori di ruolo e i ricercatori;
b) i rappresentanti degli studenti;
c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
d) i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
e) i rappresentanti dei dottorandi.
3. Hanno l’elettorato passivo i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno
afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di prima fascia o di
mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda votazione,
l’elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.
4. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore sono
convocate dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Dipartimento, con
avviso inviato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
5. L’elezione del Direttore si svolge di norma almeno 60 giorni prima della
scadenza del mandato del Direttore uscente.
6. Nella convocazione il Decano indica:
a) il calendario delle sedute di votazione;
b) la sede e l’orario della votazione;
c) l’elenco dell’elettorato attivo e passivo;
d) le modalità di presentazione delle candidature.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli
aventi diritto. La votazione avviene a scrutinio segreto. Sia in prima convocazione
che nelle convocazioni successive si può procedere a più votazioni, mantenendo le
maggioranze rispettivamente previste.
8. Le operazioni elettorali vengono svolte da una Commissione di tre membri
composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dal Consiglio di
Dipartimento tra i suoi componenti. La Commissione redige un verbale di votazione
al quale vengono allegate le schede elettorali. Tale verbale deve essere a sua
volta allegato a quello della seduta del Consiglio nel corso della quale si è svolta
l’elezione.
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9. L’elezione ha luogo in prima votazione a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto e nelle votazioni successive, a non meno di tre
giorni dalla prima, a maggioranza dei votanti, pari ad almeno un terzo
dei voti espressi, con l’estensione dell’elettorato passivo ai professori di seconda
fascia a tempo pieno nella terza votazione e con la previsione del ballottaggio tra i
due candidati più votati nella quarta votazione.
10. Sulla base degli esiti dello scrutinio, il Decano proclama il risultato della
votazione.
11. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla
proclamazione dell’esito della votazione al Rettore, che deciderà entro le
successive 48 ore dalla ricezione.
12. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino all’elezione e alla nomina
del nuovo Direttore.
13. Il direttore designa un Vice-Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno
afferenti al Dipartimento ed eventualmente altri delegati scelti tra i componenti del
Consiglio.
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