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UFFICIO ELETTORALE 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, 
n. 562 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al 
Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai 
Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli 
di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 14 marzo 
2016, n. 297; 
 
VISTO il decreto rettorale 11 marzo 2019, n. 295, con il quale sono state indette, per i giorni 
14 e 15 maggio 2019, le elezioni delle rappresentanze sopra indicate per il biennio 
10/06/2019 - 09/06/2021; 
 
VISTO il decreto rettorale 10 giugno 2019, n. 783, con il quale sono state nominate le 
rappresentanze sopra indicate per il biennio 10/06/2019 - 09/06/2021; 
 
VISTO il verbale n. 1 relativo alla riunione, tenutasi in data 18/11/2019, in cui si è proceduto 
alla costituzione del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e per le 
Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali 
Innovativi e Funzionali del Dipartimento di Fisica; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Consiglio è stato costituito successivamente alle elezioni delle 
rappresentanze studentesche previamente citate; 
 
RAVVISATA la necessità che il Consiglio testé costituito abbia le proprie rappresentanze 
studentesche, anche alla luce del fatto che le prossime elezioni studentesche si terranno non 
prima di giugno 2021;   
 
RAVVISATA inoltre, per ragioni logico-organizzative, la necessità che le date delle prossime 
elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Unificato del Corso di Laurea 
in Scienza dei Materiali e per le Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e 
Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali del Dipartimento di Fisica siano allineate con 
le date delle elezioni studentesche di questo Ateneo, come sopra citate; 
 
RAVVISATA altresì, l’urgenza di procedere alle elezioni, tale da rendere necessaria una 
deroga alla tempistica di cui al Regolamento elettorale sopra citato; 
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DECRETA 
 
Art. 1   Sono indette, per il giorno 18 marzo 2020, le elezioni dei Rappresentanti degli 

Studenti in seno al Consiglio  Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali 
e per le Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei 
Materiali Innovativi e Funzionali del Dipartimento di Fisica per lo scorcio del 
biennio 2019/2021. 

 
Art. 2   Sono elettori tutti gli studenti che, alla data fissata per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali, risultino regolarmente iscritti e allineati con il pagamento 
delle tasse universitarie, per l’anno accademico 2019/2020, al Corso di Laurea 
in Scienza dei Materiali e per le Nanotecnologie e al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali del Dipartimento di Fisica; 

 
Art. 3   Sono eleggibili tutti gli studenti che, alla data di scadenza di presentazione delle 

liste, risultino regolarmente iscritti e in linea con il pagamento delle tasse 
universitarie, per l’anno accademico 2019/2020, per la prima volta e non 
oltre il primo anno fuori corso, al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e per le 
Nanotecnologie e al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali 
Innovativi e Funzionali del Dipartimento di Fisica;  

 
Art. 4 Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere ai sensi del presente 

provvedimento in seno al Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei 
Materiali e per le Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e 
Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali è il seguente: 
• n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienza dei 

 Materiali e per le Nanotecnologie; 
• n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienza 

e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali. 
 
Art. 5  Ai sensi dell’art. 8, Regolamento elettorale citato nelle premesse, per l’esplicazione 

delle funzioni elettorali inerenti tali elezioni è nominata la Commissione elettorale, 
così composta: 

 
  membri effettivi 

a) Prof. Antonio DE LUCA  presidente 
b) Dott. Roberto CAPUTO  componente 
c) Dott. Massimino SPOSATO  componente 
d) Dott.ssa Raffaella PONTIERI segretario 

 
  membri supplenti 

a) Prof.ssa Iolinda AIELLO   
b) Prof.ssa Isabella NICOTERA  
c) Dott.ssa Chiara CHIODI 
d)  Dott.ssa. Laura SUMMARIA   
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Art. 6  La denominazione delle liste, i nomi e le firme dei Responsabili di lista con 

indicazione dei relativi recapiti, dovranno essere depositati presso l’ufficio 
protocollo del Dipartimento di Fisica, entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del 21 febbraio 2020.  

 
Art. 7  I Responsabili di lista dovranno presentare, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di ciascun 

giorno, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio protocollo del Dipartimento di Fisica, a 
partire da giorno 27 febbraio e fino al 3 marzo 2020, la documentazione di 
seguito riportata, chiusa e sigillata in apposito plico: 
a. Elenco di tutti i candidati della lista (il numero dei candidati non può essere 

superiore a quanto indicato nel precedente articolo 4); 
b. Dichiarazioni di accettazione delle candidature; 
c. Presentazione del modulo con le firme di sostegno (in numero non inferiore a 5 

studenti). 
La relativa modulistica sarà resa disponibile sul sito web del Dipartimento di Fisica. 
 

Art. 8  La Commissione elettorale di cui all’articolo 5, procederà entro il giorno lavorativo 
immediatamente successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste, al 
controllo e alla verifica della completezza e della conformità della documentazione, 
nonché alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’eleggibilità dei 
candidati. 

  Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento elettorale citato nelle permesse, la 
Commissione, esaurita la fase del controllo, curerà la pubblicazione delle liste 
ammesse alla competizione elettorale sulla pagina web del Dipartimento di Fisica, 
dando così attuazione a quanto previsto dal successivo comma 5, del medesimo 
articolo 11. 

  Le liste definitive dovranno essere pubblicate entro e non oltre il 10 marzo 2020. 
 
Art. 9  Entro e non oltre le ore 12:00 del 6 marzo 2020 i Responsabili di lista dovranno 

depositare presso l’ufficio protocollo del Dipartimento di Fisica l’elenco dei 
Rappresentanti di lista per il Seggio elettorale. 

 
Art. 10 Per le operazioni di voto viene costituito il seguente Seggio elettorale: 
  membri effettivi 
  Dott. Alessandro SOLE  presidente 
  Sig. Luigi PARISE   componente 
  Dott. Giuseppe ROCCHETTO componente 
  Sig. Eugenio ABBRITTA  segretario 
 
  membri supplenti 
  Dott.ssa Bruna CRISTIANO  
  Dott. Michele GUARAGNA 
  Dott.ssa Anna Maria MORRONE  
  Dott.ssa Paola TURCO   
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Art. 11 Le operazioni elettorali si svolgeranno presso l’Aula Seminari del Dipartimento di 

Fisica, cubo 31C, ponte coperto, giorno 18 marzo 2020, dalle ore 9:00 alle ore 
12:30. 

 
Art. 12 Le operazioni di spoglio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 

operazioni di voto del Seggio elettorale. 
 
Art. 13  I rappresentanti eletti saranno nominati con Decreto Rettorale. 

Art. 14  Il mandato dei rappresentanti eletti, per come indicato nelle premesse, avrà 
scadenza in data 9 giugno 2021. 

Art. 15 Le operazioni elettorali si svolgeranno, per quanto non disciplinato nel presente 
provvedimento, secondo le norme previste nel Regolamento di Ateneo per le 
elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione, 
al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di 
Dipartimento, alle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli 
di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola  di  Specializzazione in Patologia Clinica 
e Biochimica Clinica dell’Università della Calabria, citato nelle premesse.  

   IL RETTORE  
          Nicola LEONE 
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