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A tutto il personale docente
Ai

rappresentanti

amministrativo

del

presente

personale
nel

tecnico-

Consiglio

di

Dipartimento
Ai rappresentanti degli studenti

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto e ai sensi degli artt. 20-22 del “Regolamento di
funzionamento del Dipartimento di Informatica” emanato con Decreto n. 7044 del 29/11/2013 e s.m.i. è
convocata per il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 10,30 presso la sala riunioni la seduta del Consiglio del
Dipartimento di Informatica per l’elezione delle rappresentanze elettive della Commissione per la
Didattica per il triennio accademico 2018/2021.
Sono componenti di diritto della Commissione per la Didattica: il Vice-Direttore per la didattica, che ne
è il responsabile, i presidenti o i loro delegati e i manager didattici dei CCS di cui il Dipartimento è
capofila.
Sono eletti a far parte della Commissione per la Didattica:
a)

un numero di componenti pari a 3 (tre) appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra

i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori;
b)

un numero di componenti pari ad 1 (uno) appartenenti al personale docente, scelto in

rappresentanza dei CCS a cui il Dipartimento partecipa ma non è capofila;
c)

un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari ad 1 (uno);

d)

una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale in misura

di 1 (uno) per ogni corso di cui il Dipartimento è capofila.
I componenti di cui ai punti a), b) e c) durano in carica tre anni, i rappresentanti degli studenti di cui al
punto d) durano in carica un anno, coincidente con l'anno accademico. I componenti decaduti sono
sostituiti secondo le modalità rispettive. I componenti sono rieleggibili.
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Le elezioni dei componenti della Commissione per la Didattica avvengono con voto limitato nell'ambito
delle singole componenti; ogni avente diritto può esprimere al massimo due preferenze. In caso di parità
di voti prevale l'anzianità nel ruolo per la componente docenti e di servizio per il personale tecnico
amministrativo; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso
pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 24 del
Regolamento di Funzionamento e dall’articolo 2 del Regolamento per le elezioni del Direttore e delle
Rappresentanze degli Organi Collegiali D.R. 1088/2018.

Le candidature dovranno essere presentate al Direttore/alla Direttrice almeno 5 giorni prima dalla data
delle elezioni (inviando una e-mail all’indirizzo direzione.informatica@unito.it sino alle ore 14,00 del
giorno 12/10/2018).
Le candidature saranno pubblicate nel sito web del Dipartimento.

Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se
vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la
validità delle riunioni intervenute nel frattempo.

Si ricorda che le elezioni avverranno a scrutinio segreto.
La presente convocazione sarà comunicata ai/alle singoli/e elettori/elettrici.
Torino, 2 ottobre 2018

Il Direttore del Dipartimento
Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Guido Boella

