
 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI 

 

 

 

AVVISO  

ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

TRIENNIO 2021/2024 

 

Indizione votazioni – È convocato per il giorno 7 aprile 2021 alle ore 10.00 il 

Consiglio del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti in seduta straordinaria 

per la votazione per l'elezione del Direttore del Dipartimento per il triennio 

2021/2024. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11.30 alle ore 14.00. 

In caso di mancata elezione nella prima votazione sono indette ulteriori votazioni con 

il seguente calendario e orario: 

• giovedì 8 aprile 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

• martedì 13 aprile 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

• mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

Seggio elettorale - Tutte le operazioni di voto si svolgeranno presso il III Edificio 

Polifunzionale, Via De Sanctis, snc, Campobasso – aula S1 – 1° piano. 

Al termine della votazione si procederà alle operazioni di scrutinio. 

 

Modalità di espressione del voto – Le votazioni si terranno con espressione del voto 

in modalità cartacea. 

 

Elettorato passivo - L’elettorato passivo per la carica di Direttore spetta ai professori 

di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il 

numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia 

almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima 

fascia, l’elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L’elettorato 

passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato 

raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al 

fine dell’elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere 

le condizioni previste per i professori di prima fascia. 

 



 

 

Elettorato attivo - L’elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di 

Dipartimento.  

Gli elenchi dell’elettorato saranno resi pubblici almeno venti giorni prima della data 

fissata per le votazioni mediante pubblicazione nell’apposita sezione dedicata sul sito 

web del Dipartimento. 

Eventuali variazioni degli elenchi saranno rese note immediatamente e, comunque, 

entro il giorno delle votazioni. 

 

Presentazione delle candidature – Le candidature alla direzione del Dipartimento 

dovranno essere formalizzate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento – con 

consegna a mano o tramite pec – entro il giorno 23 marzo 2021. Le candidature 

verranno pubblicate nell’apposita sezione dedicata sul sito web del Dipartimento. 

 

Assemblea elettorale - È convocata l’assemblea elettorale, che si terrà in modalità 

telematica, per il giorno mercoledi 24 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

Fanno parte dell’assemblea tutti gli aventi diritto al voto. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo l’assemblea 

elettorale, prima dell’inizio dei lavori, procede all’elezione del Presidente e 

successivamente alla discussione dei programmi e delle proposte presentate. 

 

Validità delle elezioni – Le elezioni saranno valide se vi prende parte almeno un 

terzo degli aventi diritto al voto. 

 

Quorum per l’elezione del Direttore - Il Direttore sarà eletto a maggioranza assoluta 

dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il 

sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato 

il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che nell’ultima tornata ha 

conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il 

candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di 

ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.  

 

Campobasso, 15 marzo 2021 

 

                             IL DECANO 

     F.to  prof. Pasquale Trematerra 


