
 
 

Prot. n. 18/001773-GEN del 13.03.2018  
MANIFESTO ELETTORALE 

 
ELEZIONE DEL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE 
Triennio 2018-2021 

 
 

1. Con Decreto del Decano del 28.02.2018 prot. n. 18/001304-GEN è stata indetta l’elezione 

del Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico” per il triennio 2018-2021. 

2. Le votazioni avranno luogo il giorno 7 maggio 2018 in prima convocazione e il giorno 9 

maggio 2018 in seconda convocazione. 

3. In ciascun giorno di convocazione il seggio elettorale è aperto dalle ore 9.00 alle ore 

14.00. 

4. Il seggio elettorale sarà ubicato presso un locale della sede universitaria appositamente 

predisposto e successivamente comunicato. 

5. Il sistema elettorale adottato è il maggioritario. 

6. L’elettorato attivo appartiene: 

a) ai docenti di ruolo incardinati nel Dipartimento; 

b) ai due rappresentanti dei tecnici del Dipartimento; 

c) ad un rappresentante degli studenti. 

7. Gli elenchi dell’elettorato sono predisposti dall’Ufficio Competente e sono resi pubblici 

e consultabili sul sito web di Ateneo dal giorno 5 aprile 2018. 

8. L’elettorato passivo appartiene ai professori di ruolo in servizio in regime di tempo 

pieno, o che optino per il tempo pieno per tutta la durata della carica elettiva, pena la 

decadenza stessa.  

9. Le candidature possono essere presentate dal giorno 5 aprile 2018 al giorno 17 aprile 

2018 entro le ore 12.00, utilizzando il modello disponibile sul sito web di Ateneo e 

trasmesse all’ Ufficio Elettorale di Ateneo che ne assicura la dovuta pubblicità. 

10. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura del Seggio 

mediante dichiarazione scritta presentata al Decano e trasmessa all’Ufficio Elettorale di 

Ateneo che provvederà all’immediata pubblicazione sul sito web di Ateneo, alla 

cancellazione sui manifesti e nei locali del seggio. 

11. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

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

e l’anonimato del voto nonché la sicurezza dei dati. 

13. 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. 

 



 
 

 

14. In prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti 

validi, in seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei 

voti validi. 

15. I candidati hanno facoltà di assistere allo scrutinio. 

16. La proclamazione dei risultati dell’elezione viene effettuata con Decreto del Rettore, 

previa attestazione della regolarità delle operazioni elettorali da parte della 

Commissione elettorale centrale. 

17. L’Ufficio Elettorale è aperto nei giorni feriali, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00, ed è ubicato presso la sede dell’Università, Piazza Lauro de Bosis n. 15, stanza 

n. D209b, piano terra. 

18. Con apposito Decreto del Rettore verrà nomina la Commissione di Seggio. 

19. Il presente Manifesto è pubblicato sul sito web di ateneo. 

20. Per quanto non previsto nel presente Manifesto si rinvia al Regolamento generale 

pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 
Roma, 12 marzo 2018 

 
 

F.to 
IL DECANO 

(Prof.ssa Donatella Spinelli) 
 


