UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Torino, 15 novembre 2018
Decreti Repertorio n. 84/2018
Prot n. 688

Alla Prof.ssa Barbara DEMO
Al Dott. Maurizio Lucenteforte
Alla Dott.ssa Montersino Chiara
Oggetto: Nomina Commissione Elettorale - Elezioni rappresentanze in seno al Consiglio del Dipartimento di
Informatica

-

Visto l’art.2 del Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di
Dipartimento;

-

Verificate le anzianità di ruolo e di servizio delle diverse componenti;

-

Preso atto della comunicazione e/o della documentazione prevenuta e attestata la relativa veridicità, che
certifica l’assenza giustificata del/dei componente/i da nominarsi di diritto in prima istanza:
1) Dott.ssa Cancelliere Rossella - assente giustificata (individuata come membro da nominare di diritto tra i
ricercatori con maggiore anzianità di ruolo);

-

Valutato ogni opportuno elemento;

Si nominano membri della Commissione Elettorale:
-

in qualità di professore di II fascia con maggiore anzianità di ruolo Prof.ssa DEMO Barbara

-

in qualità di ricercatori con maggiore anzianità di ruolo il Dott. LUCENTEFORTE Maurizio

-

in qualità di personale tecnico-amministrativo con maggiore anzianità di servizio la Dott.ssa Montersino

Chiara individuata tra il personale assegnato alle Aree di Polo a cui il Dipartimento fa riferimento e tra il personale
assegnato al Dipartimento.
Nel caso di indisponibilità di uno dei componenti si procederà alla nomina del componente più anziano in ruolo e
di servizio e via discorrendo fino alla composizione effettiva della Commissione.

e si comunica

che sono state indette le elezioni delle rappresentanze dei dottorandi e degli afferenti temporanei in seno al Consiglio
di Dipartimento per il giorno 17 dicembre 2018 con orario dalle 9.00 alle ore 13.00. La votazione sarà valida
qualora vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso non si raggiunga il quorum strutturale, la
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votazione si ripeterà il giorno 18 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tale votazione sarà valida qualunque
sia il numero dei votanti (art. 4 comma 5 del citato Regolamento).

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Informatica dalle ore 9.00
alle ore 13.00.

Distinti saluti.
Il Presidente della Commissione Elettorale

