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DECRETO DIRETTORIALE 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 

562 - aggiornato al decreto rettorale 20 giugno 2022, n. 883 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022- art. 3.2 comma 9  ; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 - 

Aggiornato con decreto rettorale 6 settembre 2022, n. 1185 - Pubblicato 8 settembre 2022 

- art. 48; 

 

VISTO l’art. 11 del Regolamento di Dipartimento e in particolare i comma 14 e 15 che 

specificano che la Commissione Didattica Paritetica docenti – studenti rimane in carica 

due anni e che l’inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di 

decorrenza prevista nel provvedimento di nomina; 

 

CONSIDERATO che la scadenza della componente docente della Commissione Didattica Paritetica del 

DIAm,nominata con D.D. 103 del 15.12.2020, è stata fissata a dicembre 2022; 

 

RITENUTO necessario e urgente procedere all’elezione della suddetta componente; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 – Sono indette le elezioni per n. 5 membri relativi alla componente docenti nella Commissione  Didattica Paritetica 

studenti/docenti. Le elezioni avranno luogo il giorno 13/02/2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

 

Art. 2 – Per l’elezione godono dell’elettorato attivo tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento e dell’elettorato passivo i 

docenti ed i ricercatori del Dipartimento indicati nell’allegato A. Sono esclusi dall’elettorato passivo i professori ed i 

ricercatori che non siano in grado di garantire almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o 

della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dall’elettorato attivo e 

passivo i professori ed i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi 

cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Sono esclusi, altresì, dall’elettorato attivo e passivo i professori ed 

i ricercatori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso 

procedimenti penali per questi crimini. 

Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. 

Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza ai sensi dell’art. 7.1 comma 3 dello Statuto di Ateneo. 

 

Art. 3 – Le elezioni si svolgeranno tramite la piattaforma Eligo, previo invio credenziali a ogni componente dell’elettorato 

attivo. Ulteriori informazioni tecniche saranno fornite all’interno della mail di invio delle credenziali. 

 

Art. 4 – Verranno eletti i docenti che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il docente con 

maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 

 

Art. 5 – Il presente decreto, anticipato tramite mail e pubblicato sul sito web del Dipartimento, vale come convocazione 

degli elettori a partecipare alle operazioni di voto. 

 

 IL DIRETTORE  

  

(Prof. Giuseppe Mendicino) 
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