
 

 
 

Prot. N.ro: 18/003930-GEN del 11.06.2018 

 

 

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE 

TRIENNIO 2018-2021 

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE 

 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  

 

Visto lo Statuto di Ateneo, e in particolare l'art. 20;  

 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare il Titolo III- art. 17 e il Titolo V - Sezione IV 

- Capo IV artt. 53, 54 e 55;  

 

Visto il Decreto prot. n. 09196-03 del 2 ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento di Scienze 

Motorie, Umane e della Salute;  

 

Visto il Decreto prot. n. 18/003699-GEN del 1 giugno 2018 di nomina dcl Direttore del Dipartimento 

di Scienze Motorie, Umane e della Salute per il triennio 2018-2021;  

 

Preso atto che sono componenti di diritto della Giunta del Dipartimento: il Direttore e i Coordinatori di 

Sezione;  

 

DECRETA 

 

1. E' indetta l'elezione dei seguenti componenti della Giunta del Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute:  

• un professore ordinario 

• un professore associato  

• un ricercatore 

• un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento 

 

2. L’elezione avrà luogo il giorno 21 giugno 2018 in prima convocazione e il giorno 26 giugno 

2018 in seconda convocazione dalle ore 10.00 alle ore 15.00, presso la Sala Consiliare 

“G.Marinozzi”. 
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3. Il sistema elettorale adottato è il maggioritario.  

 

4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per il candidato della rispettiva componente.  

 

5. L’elettorato attivo e quello passivo spettano a tutti gli appartenenti alle componenti da eleggere 

che alla data del presente Decreto risultino in servizio e afferenti al Dipartimento. 

 

6. Le candidature possono essere presentate solo dal personale in servizio con una previsione di 

permanenza in servizio per un numero di anni pari o superiore alla durata della carica. 

 

7. Le candidature debbono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 18 giugno 2018 al 

Direttore, utilizzando il modello disponibile sul sito web di Ateneo e trasmesse all’Area Affari 

Legali e Contenzioso, Procedure Elettorali e Relazioni Sindacali che ne assicura la dovuta 

pubblicità. 

 

8. Gli elenchi degli elettorati sono predisposti dall’Ufficio competente e sono resi pubblici e 

consultabili sul sito web di Ateneo a partire dal giorno 12 giugno 2018.  

 

9. Le consultazioni elettorali si svolgono mediante modalità atte a garantire la segretezza e 

l'anonimato del voto nonché la sicurezza dei dati.  

 

10. L'elezione è valida se in prima votazione ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi 

diritto con arrotondamento per difetto. In seconda votazione l'elezione è valida 

indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.  

 

11. In prima votazione sono eletti i candidati che ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, 

in seconda votazione sono eletti i candidati che ottengano la maggioranza relativa dei voti 

validi. 

 

12. I candidati hanno facoltà di assistere allo scrutinio.  

 

13. Con apposito Decreto del Rettore verrà nominata la Commissione di seggio elettorale.  

 

14. Per quanto non previsto nel presente Decreto si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo 

pubblicato sul sito web di Ateneo.  

 

 

Roma, 11 giugno 2018 
F.to 

 

Prof. Arnaldo Zelli 


