UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Via Pessinetto, 12, 10149 Torino - Tel. 011-6706793 - Fax 011-2365306
E-mail: direzione.informatica@unito.it

RETTIFICA 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
Torino, lì 8 gennaio 2020
Agli Afferenti Temporanei
del Dipartimento di Informatica

OGGETTO: rettifica 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, Protocollo n. 824 del
28/11/2019, pubblicato in data 28 novembre del 2019 nella sezione avvisi del sito web del
Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento di Informatica, prof. Guido BOELLA, in vista delle elezioni di cui
all’oggetto, che si svolgeranno, secondo la procedura Eligo di e-voting, il giorno 14 gennaio 2020,
COMUNICA CHE
•

a seguito di segnalazioni/osservazioni pervenute dai soggetti interessati, dopo la
pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo/passivo degli afferenti temporanei del
Dipartimento di Informatica, sono state effettuate opportune verifiche, in collaborazione con
gli uffici competenti di Unito, ai fini dell’aggiornamento degli elenchi suddetti;

•

per effetto di tali controlli, in applicazione dell’art. 4 comma 1 lett. c), 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 numero dei seggi da riservare alle
rappresentanze degli afferenti temporanei da eleggere, è stato modificato da n. 5 a n. 6 seggi;

•

in forza della presente rettifica gli afferenti temporanei sono rappresentanti in seno al
Consiglio di Dipartimento da n. 6 seggi da eleggere;

•

ciascun elettore potrà esprimere fino a n. 2 preferenze.

Cordiali saluti
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Il Direttore del Dipartimento
Prof. Guido BOELLA
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