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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; 
 

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; 
 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente emanato con 
Decreto Rettorale n. 1741 del 30/11/2021;  

VISTO Il Decreto Rettorale n. 840 del 11/06/2021 con cui, per il triennio 
2021/2024, è nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente il prof. Giuseppe Mendicino;  

RITENUTO di dover procedere alle elezioni della Giunta del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente;  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Sono indette le elezioni della Giunta del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente. 
 

Art. 2 Le elezioni si svolgeranno tramite la piattaforma Eligo, previo invio credenziali a ogni componente 
dell’elettorato attivo, nel seguente giorno: 
 

 Votazione     13 febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
 
Art. 3 Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle 13:10, subito dopo la chiusura delle operazioni di 
voto  secondo il seguente ordine: 

• Professori ordinari 

• Professori associati 

• Ricercatori 
 
Art. 4 Il quorum necessario per la validità delle votazioni è pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna 
componente. 
 
Art. 5 Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2023 al 
Direttore del Dipartimento utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente disposizione. 
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Art. 6 Ciascun avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza nell’ambito della rispettiva 
componente. 
 
Art. 7 Si procederà alle elezioni di: 
• N. 2 professori ordinari 
• N. 2 professori associati 
• N. 2 ricercatori 
Per ogni singola componente saranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di 
parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il 
candidato con maggiore anzianità anagrafica. 
 
Art. 8 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell’ambito della rispettiva componente. Il voto 
di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato 
prescelto.  

 
Art. 9 Il presente decreto, anticipato tramite mail e pubblicato sul sito web del Dipartimento, vale come 
convocazione degli elettori a partecipare alle operazioni di voto che si svolgeranno secondo le 
disposizioni contemplate dal Regolamento del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente. 
 

 
Il Direttore 

Prof. Giuseppe Mendicino 
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