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Prot. n. 5197/2019 del 9/08/2019
ELEZIONI
per il rinnovo delle rappresentanze dei Dottorandi e Afferenti temporanei nel Consiglio del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) anno 2019-2020.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli
organi di Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale n. 1088 del 14/03/2018, e ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, sono indette le elezioni per il
rinnovo delle rappresentanze elettive dei Dottorandi e degli Afferenti temporanei in seno al
Consiglio del DISAFA.
Sono Afferenti temporanei:
-

di diritto tutti gli Assegnisti di ricerca;
i titolari di Borse di studio e di ricerca di durata non inferiore a dodici mesi, comprese
quelle finanziate da terzi, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del
29/11/2013.

Le operazioni elettorali si svolgeranno il giorno 16 settembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 15,00
secondo la procedura di e-voting.
Ciascuna/ciascun elettrice/elettore potrà votare per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che
abbia nella propria disponibilità.
Si ricorda che la votazione sarà valida qualora vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi
diritto.
Nel caso non si raggiungesse il quorum strutturale, la votazione si ripeterà il giorno 17 settembre
2019 dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Tale votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti
(art. 4 comma 5 del citato regolamento).
Sono da eleggere 13 rappresentanti dei Dottorandi e 20 rappresentanti degli Afferenti
temporanei.
Ogni elettore vota con voto limitato nell’ambito della propria categoria di rappresentanza e può
esprimere un numero massimo di preferenze pari a 1/3 dei rappresentanti da designare, e quindi
5 per i Dottorandi e 7 per gli Afferenti temporanei.
L’elenco degli appartenenti all’elettorato attivo e passivo relativo alle singole componenti sarà
pubblicato sul sito web del DISAFA almeno 10 giorni prima delle elezioni.
Eventuali disponibilità alla candidatura saranno pubblicizzate direttamente tra gli elettori, fino al
12 settembre 2019, utilizzando la mailing list dottorandi.disafa@unito.it alla quale sono iscritti
tutti i Dottorandi e le mailing list assegnisti.disafa@unito.it e borsisti.disafa@unito.it alle quali
sono iscritti rispettivamente gli Assegnisti di ricerca e i Borsisti afferenti al DISAFA.
Grugliasco, 09/08/2019
IL DIRETTORE
F.to Carlo GRIGNANI

