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

AVVISO DI INDIZIONE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLE RAPPRESENTANZE
DEI RICERCATORI IN SENO ALLA COMMISSIONE RICERCA DI
DIPARTIMENTO - TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021
LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO FISSATO PER IL 13 DICEMBRE 2019 – ORE 09:30
presso L’HOTEL ROYAL – CENTRO CONGRESSI ODEON A+B
Corso Regina Margherita n. 249 - Torino
Prot. N. 822 del 28/11/2019

Alle/Ai Ricercatrici/Ricercatori del Dipartimento
di Informatica

Il Direttore
VISTI l’art. 15 comma 3 dello Statuto e gli artt. 20-21 del “Regolamento di Funzionamento del
Dipartimento di Informatica” emanato con Decreto n. 7044 del 29/11/2013 e s.m.i., secondo cui:
“E’ componente di diritto della Commissione per la ricerca il Vice-Direttore per la ricerca, che ne è il
responsabile.
Sono eletti a far parte della Commissione per la Ricerca:
a) un numero di componenti pari a 6 (sei) 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 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari a 1 (uno);
c) una rappresentanza degli afferenti temporanei di cui all’art. 7 pari a 1 (uno).
I componenti di cui ai punti a) e b) durano in carica tre anni, i rappresentanti degli afferenti
temporanei di cui al punto c) durano in carica un anno. I componenti decaduti sono sostituiti secondo
le

modalità

rispettive.

I

componenti

sono

rieleggibili.

CONSIDERATO che un componente della Commissione Ricerca, prof.ssa Federica Cena, eletta
con Prot. n. 610 del 17/10/2018, come rappresentante dei ricercatori, è decaduta dal ruolo poiché, a
seguito di procedura concorsuale, ha preso servizio presso il Dipartimento come professore associato a
partire dal 28 dicembre 2018, Prot n. 831 del 28/12/2018.
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CONSIDERATO che, al fine di garantire la partecipazione effettiva di ciascuna categoria avente diritto
come componente della Commissione Ricerca, la rappresentanza dei ricercatori, nella misura di un terzo
del personale docente, deve essere integrata con la sostituzione del componente decaduto dal ruolo.
CONSIDERATO

che

le

elezioni

dei/delle

componenti

della

Commissione

Ricerca

di

Dipartimento avvengono con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.

INDICE
le elezioni suppletive del rappresentante (decaduto dal ruolo) dei ricercatori in seno alla
Commissione Ricerca con riferimento al triennio accademico 2018/2021 e comunica che le elezioni
si svolgeranno all’interno del Consiglio di Dipartimento fissato per il giorno 13 dicembre 2019 alle
ore 09:30 presso l’Hotel Royal – Centro Congressi Odeon a+b – Corso Regina Margherita n. 249 Torino.
Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di
studio.
Le elezioni avverranno a scrutinio segreto, ogni avente diritto potrà esprimere al massimo due
preferenze. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e le votazioni
saranno

valide

se

vi

abbia

preso

parte

almeno

un

terzo

degli

aventi

diritto.

Le candidature dovranno essere presentate al Direttore almeno 5 giorni prima della data fissata
per le elezioni inviando una e-mail all’indirizzo direzione.informatica@unito.it sino alle ore 17:00 del
giorno
Le

6
candidature

saranno

dicembre
pubblicate

sul

sito

2019.
web

del

Dipartimento.

Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale nominata secondo quanto previsto dagli
artt.

21

e

24

del

Regolamento

di

Funzionamento.

In caso di parità di voti prevarrà l’anzianità nel ruolo per la componente docenti; in caso di ulteriore parità
prevarrà

l’anzianità

anagrafica.

Il rappresentante dei ricercatori eletto in sostituzione, resterà in carica fino alla fine del mandato. La
vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la
validità

delle

riunioni

intervenute

La presente convocazione sarà comunicata ai/alle singoli/e elettori/elettrici.
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Torino, 28/11/2019
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Guido BOELLA
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