
 

  
 Via Pascoli, 20 

06123 – Perugia  
Italia   

Il Direttore 
Prof. Giorgio E. Montanari 

Tel. +39 075 585 5947  –  Tel. +39 075 585 5948 
Fax +39 075 585 5949 
E-mail: dipartimento.scipol@unipg.it  

         D.D. n.    138/2019 
Oggetto: Votazione per l’elezione della 
Giunta di Dipartimento 

 
                  Il Direttore 

 
Visto l’art. 42 dello Statuto di Ateneo che disciplina la Giunta del Dipartimento; 
Visto l’art. 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Politiche, che stabilisce la composizione della Giunta del Dipartimento e 
prevede tra l’altro le seguenti rappresentanze: 3 rappresentanti dei professori di 
prima fascia, 3 rappresentanti dei professori di seconda fascia, 3 rappresentanti 
dei ricercatori e 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti nel 
Consiglio di Dipartimento; 
Considerato che le rappresentanze nella Giunta del Dipartimento sono scadute 
lo scorso 31 ottobre 2019; 
Visto il D.R. n° 2569 del 22/10/2019 di nomina del Direttore del Dipartimento 
Prof. Giorgio Eduardo Montanari per il triennio accademico 2019/2022; 
Ritenuto necessario indire le elezioni della Giunta per il triennio accademico 
2019/2022 ai sensi dell’art. 10, c. 3 del citato Regolamento di funzionamento 
del Dipartimento di Scienze Politiche,  
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le votazioni per l’elezione di n. 3 rappresentanti dei professori di prima fascia, 
n. 3 rappresentanti dei professori di seconda fascia, n. 3 rappresentanti dei 
ricercatori e n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella 
Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche per il triennio accademico 
2019/2022 

 
che si svolgeranno presso l’Aula LEPA del Dipartimento di Scienze Politiche 
- Via Pascoli, 20  

 
il giorno 20 Novembre 2019 dalle ore 11.30 alle ore 14.00  

 
Le candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento, devono essere redatte 
in forma scritta ed inoltrate presso la Segreteria del Direttore del Dipartimento 
di Scienze Politiche, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 13 Novembre 
2019. L’elettorato attivo e passivo spetta ai membri del Consiglio di 
Dipartimento limitatamente ai rappresentanti della propria fascia. Ai sensi 
dell’art. 54, c. 1 dello Statuto, non è possibile candidarsi ad un terzo mandato 
consecutivo.  
 
La verifica della regolarità e validità delle candidature verrà effettuata entro tre 
giorni dalla data di scadenza delle medesime; i nominativi dei candidati che 
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risulteranno ammessi alla competizione elettorale saranno pubblicate sul sito 
web del Dipartimento. Successivamente alla pubblicazione delle candidature 
verrà nominata la Commissione di seggio. L’eventuale ritiro della candidatura 
deve essere comunicato, con nota indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno antecedente 
la votazione. 
 
Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti 
validi e, in caso di parità, il più anziano in ruolo. 
 
A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Direttore, provvederà 
a proclamare in via provvisoria i candidati che risulteranno eletti. 
 
Perugia, 6 novembre 2019 
 
        
F.to il Direttore                                
Prof. Giorgio E. Montanari 

 


