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IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020, in particolare, 
l’art. 34 relativo al Consiglio di Dipartimento; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 16 marzo 2021 n. 
2255 e, in particolare, il Titolo IV Norme comuni per le elezioni degli organi dell’ateneo ed il 
Titolo VI, Capo II, contenente le norme elettorali relative all’elezione della rappresentanza del 
personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento;  
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Indizione 

1. Sono indette le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane per il triennio accademico 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023/2024. 

2. Il numero di rappresentanti da eleggere è pari a 3.  
3. Il Direttore di Dipartimento si avvarrà del supporto della Dott.ssa Maria Dusi, Segretario 

Amministrativo del Dipartimento, nelle operazioni di voto e di verbalizzazione. 
 

ART. 2 
Elettorato passivo 

1. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono eletti tra i membri del 
personale tecnico amministrativo afferenti al Dipartimento stesso. Il Segretario di 
Dipartimento, Dott.ssa Maria Dusi, è escluso dall’elettorato passivo. 

 
ART. 3 

Elettorato attivo 
1. L’elettorato attivo spetta a tutti i membri del personale tecnico amministrativo afferenti al 

Dipartimento di Scienze Umane. 
 

ART. 4 
Norme generali per l’esercizio dell’elettorato passivo e attivo 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, operano ai 
fini dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo le esclusioni di seguito indicate: 
a) L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicura 

un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Operano, in ogni caso, le esclusioni dall’elettorato attivo e/o passivo previste dalla 
legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni. 
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ART. 5 

Liste elettorali 
1. Le liste elettorali sono allegate al presente decreto. 
2. 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. 6 

Calendario delle votazioni 
1. Le votazioni si svolgeranno mercoledì 15 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 10.30. 
 

ART. 7 
Seggio elettorale 

1. Per l’espletamento delle operazioni di voto è costituito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
56 comma 1. del Regolamento Generale di Ateneo, un Seggio elettorale ubicato presso la 
Sala della Direzione del Dipartimento di Scienze Umane (aula 1.01) di Palazzo Zorzi-
Polfranceschi, Lungadige Porta Vittoria 17 – 37129 Verona. 

2. Il Seggio risulta così composto: 
Prof. Riccardo Panattoni  Presidente 
Dott. Federico Leoni Scrutatore 
Dott.ssa Maria Dusi Segretario 
Prof.ssa Olivia Guaraldo 
Prof. Gianluca Solla  

Presidente supplente 
Scrutatore supplente 

 
ART. 8 

Modalità di elezione 
1. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono eletti tra i candidati che hanno 

riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore 
anzianità di servizio anche a tempo determinato e, in caso di ulteriore parità, colui che ha 
maggiore anzianità anagrafica. 

2. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 
 

ART. 9 
Espressione del voto 

1. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza attraverso l’indicazione del cognome 
del candidato; nei casi di omonimia è indispensabile anche l’indicazione del nome. 

2. I voti espressi per nominativi non contenuti nell’elenco dei candidati sono considerati nulli. 
3. Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento. 
 

ART. 10 
Risultati 

1. Al termine di ciascuna votazione i componenti del seggio elettorale procedono allo 
scrutinio; il Direttore del Dipartimento comunica quindi l’esito di ciascuna 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/ 

 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Riccardo Panattoni (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.            
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Personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento di Scienze Umane  
(elettorato attivo) 

 
l’asterisco indica l’elettorato passivo 

 
 
 

Componenti  
  

1. Cambiaso Cecilia * 

2. Capuzzo Stefano               * 

3. Caristi Matteo                   * 

4. Corvaglia Federica           * 

5. Dusi Maria  

6. Faccio Sabina                   * 

7. Marconcini Roberto * 

8. Radici Alberto * 

9. Riggio Lucia * 
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