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IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 42 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, a mente 

del quale la Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo 

scadere del mandato del Direttore;    

 

Visto l’art. 10 comma 2 del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, che stabilisce la composizione della 

Giunta; 

 

Visto l’art. 10 comma 4 del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, che disciplina le modalità per 

l’elezione dei membri della Giunta; 

 

Visto il D.R. n. 2670 del 26/9/2022 con cui, tra gli altri, il Prof. Fabrizio 

Rueca è stato nominato Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

per il Triennio Accademico 2022/2025; 

 

Ritenuto di dover indire le elezioni della Giunta per il triennio accademico 

2022/2025; 

 

D E C R E T A 

 

Sono indette le votazioni per l’elezione delle seguenti rappresentanze nella 

Giunta di Dipartimento: 

• n. 2 Professori di prima fascia, eletti dai Professori di prima fascia 

afferenti al Dipartimento tra i propri componenti; 

• n. 2 Professori di seconda fascia, eletti dai Professori di seconda 

fascia afferenti al Dipartimento tra i propri componenti; 

• n. 3 Ricercatori, eletti dai Ricercatori afferenti al Dipartimento tra 

i propri componenti; 

• n. 1 Rappresentante del personale tecnico-amministrativo, 

eletto dai componenti del personale tecnico-amministrativo in 

Consiglio di Dipartimento tra i propri rappresentanti; 

 

Le candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento e depositate presso 

la Segreteria Amministrativa, devono essere presentate in forma scritta, 

corredate da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e/o e 

professionale entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 10 marzo 2023 

(15 giorni lavorativi prima della data della votazione). 

 
D.D. n. 

    32/2023 

 
Oggetto: 
Indizione elezioni 
componenti elettive 
Giunta di Dipartimento 
triennio accademico 
2022-2025  
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La verifica della regolarità e validità delle candidature verrà effettuata entro 

3 giorni dalla data di scadenza delle medesime, rendendole note con l’invio 

tramite mail ai componenti del Consiglio di Dipartimento e pubblicate sul sito 

web del Dipartimento. 

L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Direttore del 

Dipartimento entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno antecedente 

ciascuna votazione e verrà eventualmente pubblicizzato con avviso inoltrato 

ai componenti del Consiglio di Dipartimento tramite mail e riportato nel sito 

web del Dipartimento. 

Successivamente alla pubblicazione delle candidature verrà nominata altresì 

la Commissione di seggio. 

Le votazioni per l’elezione della Giunta del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria per il triennio accademico 1.11.2022 - 31.10.2025, saranno 

valide, per ciascuna rappresentanza, se vi parteciperà la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario, presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

 

31 marzo 2023 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

 

Nel caso che, per alcune rappresentanze non si raggiunga il quorum 

richiesto, si procederà ad una seconda votazione, con le medesime 

maggioranze, esclusivamente per le componenti interessate, il giorno:  

 

5 aprile 2023, dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

 

Nel caso che, anche in seconda votazione non si raggiunga il quorum 

richiesto, si procederà ad una terza votazione, esclusivamente per le 

componenti interessate, per la quale la maggioranza richiesta è la 

partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto, che si terrà il 

giorno : 

 11 aprile 2023, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

 

Risulteranno eletti coloro che, nell’ambito della rispettiva categoria, hanno 

riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti di 

preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore 

anzianità di servizio presso l'Università di Perugia e, a parità anche di 

anzianità di servizio, il più anziano d'età. 

A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, verranno proclamati in 

via provvisoria i candidati risultati eletti. 
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Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli 

stessi, verranno proclamati eletti in via definitiva i vincitori. 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento e 

trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. 

 

Perugia, 1 marzo 2023 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Fabrizio Rueca  

 


