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Oggetto: 
Indizione votazioni delle 
rappresentanze della 
Giunta del Dipartimento 
di Ingegneria per il 
triennio accademico 
2022/2025 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Ingegneria 

        
 

Decreto n. 148 del 10/11/2022 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art.6, commi 7 e 8, 
e l’art.24, comma 5; 
Visto l’art.35 bis del D.lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica 
Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto l’art. 42, comma 2 dello Statuto d’Ateneo che così recita: “Sono 
membri della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore, una 
rappresentanza di professori e ricercatori e del personale tecnico e 
amministrativo, eletti tra i componenti del Consiglio nel numero e 
secondo le modalità stabiliti dal Regolamento del Dipartimento”; 

Visto l’art. 6 del Regolamento Generate di Ateneo in materia di 
requisiti per l‘elettorato attivo e passivo; 
Visto l’art. 11, comma 4 del Regolamento del Dipartimento di 
Ingegneria secondo il quale “La Giunta è composta da  
a. il Direttore, che la presiede;  
b. il Vicedirettore;  
c. i coordinatori delle sezioni (ove le sezioni siano costituite);  
d. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal 
Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero pari al 
10% arrotondato per eccesso della componente "Professori di I 
fascia";  
e. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal 
Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero pari al 
10% arrotondato per eccesso della componente "Professori di II 
fascia";  
f. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di 
Dipartimento tra i propri componenti, in numero di pari al 10% 
arrotondato per eccesso della componente "Ricercatori";  
g. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti 
dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 
pari al 10% arrotondato per eccesso della componente “Personale 
Tecnico Amministrativo"; 
Visto l’art. 11, comma 5 del Regolamento del Dipartimento di 
Ingegneria secondo il quale “Alle sedute della Giunta vengono 
convocati ad audiendum e senza diritto di voto:  
a. i presidenti o i coordinatori dei corsi di studio e i coordinatori dei 
dottorati che sono istituiti dal Dipartimento, se sono membri del 
Dipartimento;  
b. una rappresentanza pari al 10% arrotondato per eccesso dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.” 
Visto l’art. 11, comma 7 del Regolamento del Dipartimento di 
Ingegneria secondo il quale “le elezioni sono indette dal Direttore del 
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Dipartimento. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità:  
a. Il Direttore convoca le elezioni dei rappresentanti in giunta entro 
10 giorni dalla approvazione del presente regolamento (prima 
applicazione) o dalla nomina Rettorale fissando una data delle 
elezioni entro 20 giorni di calendario.  
b. Gli interessati in numero non inferiore alla minima numerosità 
prevista devono presentare al Direttore la propria candidatura in 
forma scritta, anche per e-mail, fino a 10 giorni di calendario prima 
della data fissata per le elezioni.  
c. Nel caso in cui non vi siano candidati pari al numero minimo dei 
rappresentanti previsti per ogni categoria, verranno prorogati i 
termini di presentazione delle candidature di ulteriori 5 giorni di 
calendario.  
(omissis) 
f. I membri di ogni fascia votano i propri candidati. 
g. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo votano per 
i propri candidati  
(omissis).  
i. vengono eletti i rappresentanti di ogni fascia, i membri del 
personale tecnico amministrativo e gli studenti che hanno ricevuto 
più voti.” 
Considerato che a seguito della nomina del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria a decorrere dal 1° novembre 2022, per 
la restante parte del triennio accademico 2022/2025 vi è la necessità 
di rinnovare gli organi di Dipartimento; 
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Le votazioni per l‘elezione dei componenti della Giunta del 
Dipartimento di Ingegneria: 
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N. 3 rappresentanti dei ricercatori; 
N. 1 rappresentati del personale tecnico amministrativo; 
 

che si svolgeranno durante il Consiglio di Dipartimento che si terrà in 
presenza  
 

il giorno 30 novembre alle ore 12:30 

 

presso l’Aula Magna del Polo di Ingegneria. 
 

Le candidature, indirizzate al Direttore, devono essere presentate in 
forma scritta, anche a mezzo mail all’indirizzo: 
dipartimento.ing@unipg.it, entro il termine ultimo del giorno 20 
novembre 2022. L’eventuale ritiro della candidatura deve essere 
comunicato al Direttore entro il termine ultimo delle ore 12 del giorno 
antecedente la votazione. 
 

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di 
voti validi e, in caso di parità, il più anziano in ruolo e in caso di 
ulteriore parità, il più anziano d’età. 
 

A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Direttore 
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provvederà a proclamare in via provvisoria i candidati che 
risulteranno eletti. 
Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto 
definitivo degli stessi, il Direttore proclamerà in via definitiva gli eletti. 
 

Il presente decreto verrà pubblicato sul silo web del Dipartimento. 
 

Perugia, 10/11/2022 

 

     Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

                     F.to (Prof. Ermanno Cardelli) 


