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Prot. n. 824 del 28/11/2019

AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI
AFFERENTI TEMPORANEI (ASSEGNISTI, FRUITORI DI BORSE POST-DOC DI DURATA
ALMENO ANNUALE, SPECIALIZZANDI E ALTRI AFFERENTI TEMPORANEI), IN SENO
AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del “Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze
negli organi di Dipartimento” (emanato con Decreto Rettorale n. 1088 del 14/03/2018), il Direttore indice
le elezioni delle rappresentanze degli afferenti temporanei (assegnisti, specializzandi e fruitori di borse
post-doc di durata almeno annuale), in seno al Consiglio di Dipartimento di Informatica per l’Anno
Accademico 2019/2020.

Il mandato delle rappresentanze degli afferenti temporanei in seno al Consiglio di Dipartimento dura
un anno accademico ed è pertanto soggetto a nuove elezioni.

Come previsto dal suddetto Regolamento all’art. 4 comma 1 lett. c), la rappresentanza degli afferenti
temporanei (assegnisti, fruitori di borse post-doc di durata almeno annuale, specializzandi e altri afferenti
temporanei che svolgono attività didattica o ricerca) in seno al Consiglio di Dipartimento, è calcolata sulla
base di un terzo, con arrotondamento per eccesso delle tre componenti in misura non superiore al 20%
della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento in eccesso.

Gli afferenti temporanei sono rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento da n. 5 seggi.

Tutto quanto sopra premesso, ai fini dell’elezione delle rappresentanze degli afferenti temporanei,
l’elettorato attivo e passivo spetta alle/ai titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, alle
fruitrici ai fruitori di borsa post-dottorato di durata almeno annuale che fanno capo al Dipartimento e
agli/alle altri/e afferenti temporanei che svolgono attività didattica o di ricerca, come individuati dall’art.
7 comma 3 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.
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Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare con
arrotondamento in eccesso; pertanto ciascun elettore potrà esprimere fino a n. 2 preferenze.

Gli elenchi delle/degli elettrici/elettori verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento, almeno 10 giorni prima delle votazioni

Le operazioni elettorali si svolgeranno il giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
secondo la procedura di e-voting.

Ciascuna/ciascun elettrice/elettore potrà votare per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia
nella propria disponibilità.

La votazione sarà valida qualora vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso non
si raggiunga il quorum strutturale, la votazione si ripeterà il giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 14:00 alle
ore 17:00, tale votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti (art. 4 comma 5 del citato
Regolamento).

Torino, li 28/11/2019
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Guido BOELLA
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