
 

 
Dipartimento di Scienze Umane 
Via Lungadige Porta Vittoria, 17 - 37129 | T +39 045 8028053-8028769 
segreteria.dfpp@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

Rep. n.  126/2020 
Prot. n. 6099 del 13/01/2020  
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IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176, in particolare, l’art. 

35 relativo alla Giunta di Dipartimento; 

 

VISTO il Regolamento Quadro dei Dipartimenti e delle Scuole, in particolare, l’art. 12 relativo 

alla composizione della Giunta di Dipartimento; 

 

VISTO il Regolamento della Giunta del Dipartimento di Scienze Umane (Rep. n. 732/2018 – 

Prot. n. 333855 del 17/10/2018); 

 

VISTO il Decreto Rettorale (Rep. n. 11210/2019 – Prot. n. 417394 del 08/11/2019) di nomina 

del prof. Angelo Lascioli, rappresentante dei professori di seconda fascia, a professore 

ordinario dal 1° dicembre 2019; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Angelo Lascioli con un altro 

rappresentante dei professori di seconda fascia, 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Indizione 

È indetta l’elezione del rappresentante dei professori di seconda fascia della Giunta di 

Dipartimento di Scienze Umane per il restante triennio accademico 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021. 

 

ART. 2 

Elettorato attivo e passivo 

Ai fini dell’elezione del rappresentante dei professori di seconda fascia nella Giunta, l’elettorato  

attivo e passivo spetta a ciascuno dei professori di seconda fascia membri del Consiglio di 

Dipartimento. 

È escluso dall’elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo 

straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o 

collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione 

dell’esclusione cessi all’inizio del mandato. 

È escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di 

procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si 

concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico. 
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ART. 3 

Liste elettorali 

La lista elettorale è allegata al presente decreto. 

Coloro i quali pur avendone diritto, siano stati esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere, 

fino alla chiusura delle votazioni, al Direttore del Dipartimento, che deciderà immediatamente 

sull’ammissione al voto. 

 

ART. 4 

Presentazione candidature 

Le candidature devono essere presentate entro il 3° giorno antecedente la votazione tramite 

e-mail con ricevuta di ritorno a segreteria.dfpp@ateneo.univr.it.  

La lista dei candidati verrà comunicata ai votanti entro il 2° giorno antecedente le votazioni.  

 

ART. 5 

Calendario delle votazioni 

La votazione si svolgerà mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso 

l’aula 2.3 (Palazzo di Lettere Nuovo - via San Francesco n. 22 - 37129 Verona). 

 

ART. 6 

Seggio elettorale 

Per l’espletamento delle operazioni di voto è costituito un Seggio elettorale così composto: 
 

Prof. Riccardo Panattoni Presidente 

Dott. Federico Leoni Scrutatore 

Dott. Matteo Caristi Scrutatore verbalizzante 

 

ART. 7 

Modalità di votazione 

Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte, per la categoria da eleggere ai sensi 

dell’art. 1, almeno la metà degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i 

componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo 

straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. 

Non sono ammesse deleghe. 

Ogni elettore dispone di un voto. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior 

numero di voti. In caso di parità di voti si procederà con il sistema del ballottaggio. In caso di 

ulteriore parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo della categoria di 

riferimento e, ove la parità permanga, quello con maggiore anzianità anagrafica. 

 

ART. 8 

Risultati 

1. Al termine della votazione i componenti del seggio elettorale procedono allo scrutinio; il 

Direttore del Dipartimento comunica quindi l’esito della votazione a tutto il corpo elettorale 

mediante messaggio di posta elettronica e inserimento del risultato nella home page del 

sito web del Dipartimento http://www.dsu.univr.it/ 

 

mailto:segreteria.dfpp@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.dfpp@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.dfpp@ateneo.univr.it
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/


 

 
Dipartimento di Scienze Umane 
Via Lungadige Porta Vittoria, 17 - 37129 | T +39 045 8028053-8028769 
segreteria.dfpp@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                  Prof. Riccardo Panattoni (*) 

 

 

(*) Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 

dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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Professori di Seconda Fascia 
(elettorato attivo e passivo) 

 

1  BERNINI Lorenzo 

2  BURRO Roberto 

3  CAPILUPPI Claudio 

4  CHIURCO Carlo 

5  DAL TOSO Paola 

6  DUSI Paola 

7  ERLE Giorgio 

8  FORNARI Giuseppe 

9  GIRELLI Claudio 

10  GOSETTI Giorgio 

11  GUARALDO Olivia 

12  LONARDI Cristina 

13  LORO Daniele 

14  MACOR Laura Anna 

15  MAJORANO Marinella 

16  MENEGHINI Anna Maria 

17  MIGLIORATI Lorenzo 

18  MILANA Marcella 

19  MORO Valentina 

20  OPHÄLDERS Markus 

21  PASINI Margherita 

22  PEDRAZZA Monica 

23  POGGI Davide 

24  PONTRANDOLFO Stefania 

25  POSSENTI Ilaria 

26  SARTORI Riccardo 

27  SITÀ Chiara 

28  SOLLA Gianluca 

29  STANZANI Sandro 

30  TACCONI Giuseppe 

31  TOMMASI Wanda 

32  TUPPINI Tommaso Pietro 

33  ZAMBONI Chiara 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                  Prof. Riccardo Panattoni (*) 

 

 

(*) Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 

dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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