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ROMA, 23 OTTOBRE 2018 

PROT. 273 – II/4, DISPOSIZIONE N. 8/2018 

 

 

IL DECANO DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 

PROPONENTI IL CENTRO DI RICERCA DIGILAB 

 

 

Vista  la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto  l’Art. 89 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

Visto  l’Art. 4 del regolamento-tipo dei Centri di Ricerca; 

Considerato che il 31 ottobre p.v. scade il mandato del Direttore in carica 

 

DISPONE 

 

Art. 1 (Elezioni) 

Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Centro di Ricerca DigiLab per il 

triennio accademico 2018/2021. 

 

Art. 2 (Elettorato passivo) 

Sono eleggibili tutti i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti all’atto della 

costituzione/rinnovo. 

 

Art. 3 (Elettorato attivo) 

Il Direttore è individuato dai Direttori dei Dipartimenti proponenti. 

 

Art. 4 (Candidature) 

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

26/10/2018 alla Referente Amministrativa del Centro, presso la sede di Via dei Volsci n. 

122, stanza 108 oppure inviata per posta elettronica all’indirizzo 

isabella.tartaglia@uniroma1.it. 

 

Sono eleggibili tutti i candidati le cui candidature siano state presentate entro il termine 

suindicato. 
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Art. 5 (Modalità di voto) 

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza.  

 

Art. 6 (Operazioni di voto) 

Le operazioni di voto si svolgeranno, in modalità elettronica, martedì 30 ottobre 2018, con 

apertura alle ore 10:00 e chiusura alle ore 18:00, per il tramite di una piattaforma le cui 

modalità di utilizzo verranno comunicate via mail prima dell’apertura delle operazioni di 

voto. 

 

Art. 7 (Commissione elettorale) 

Nominata dal Decano, la Commissione risulta così composta: 

Presidente: Prof. Alberto Marchetti Spaccamela 

Membro: Dott. Andrea Dori 

Segretario: Sig.a Isabella Tartaglia 

 

Art. 8 (Validità delle elezioni) 

La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

L’elezione avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione (la metà più 1 dei votanti) 

e, in caso di mancata elezione al primo turno, a maggioranza semplice nella successiva 

votazione (maggior numero di voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale 

votanti), prevista per il giorno 31/10/2018 alle h. 10.00, sempre in modalità telematica. 

E’ eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti, il più anziano in ruolo e, in 

caso di ulteriore parità quello con maggiore anzianità anagrafica. 

 

Art. 9 (Norme finali) 

Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la validità della votazione, 

procederà immediatamente allo scrutinio e il Segretario di seggio procederà alla 

verbalizzazione delle operazioni elettorali. 

I risultati elettorali saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito del Centro e 

comunicati tramite email a tutti i Direttori dei Dipartimenti proponenti. 

 

 

Il Decano 

 

Prof. Alberto Marchetti Spaccamela 


