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In qualità di Decano del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di 
Trieste, a seguito della Rettorale Prot. 5540 del 17/02/2017, convoco il Consiglio di 
Dipartimento dello stesso per l’elezione del Direttore di Dipartimento per il triennio 
accademico 2017-2020 con i seguenti orari: 
 

I votazione:  mercoledì 24 maggio 2017 ore 14.00 
 

II votazione:  mercoledì  24 maggio 2017 ore 15:30 
 

 
Presso l’Aula  (A) di Fisica Tecnica edificio C5. 

 
L’elezione del Direttore è disciplinata dagli artt. 27, e 39 dello Statuto, e dagli artt.12 e 40  
del Regolamento Generale di Ateneo che si riportano integralmente: 
 

Art. 27 Statuto 
 

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i 
ricercatori di ruolo e nominato con decreto rettorale. 
 
2. Le candidature sono rese note, a pena d’inammissibilità, entro il termine antecedente alla 
data delle votazioni previsto da regolamento. 
 
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nella prima 
votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella 
prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il 
candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il 
candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con 
minore anzianità anagrafica. 
 
4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 
 



Art.39 Statuto 
 
1. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di 
ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 
prima della data di collocamento a riposo. 
 
2. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate 
dal decano. 
 
3. La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con 
l’esercizio di cariche accademiche. 
 
4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica 
ricoperta, l’interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla 
proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l’opzione non sia 
esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. 
Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono 
disciplinate da regolamento. 
 

Art.40 R.G. Ateneo 
 

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal 
fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta 
giorni prima dell’adunanza. 
 
2. Le candidature devono essere presentate al decano, a pena d’inammissibilità, 
entro il decimo giorno antecedente la data dell’adunanza fissata per le elezioni 
del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell’avviso di convocazione di 
cui al comma 1. L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo. 
 
3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto. 
 
4. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti 
prescritta all’articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del 
presente regolamento. 
 
5. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1o settembre. In 
caso di anticipata cessazione, il mandato del direttore eletto decorre dalla data del decreto 
rettorale di nomina. 
 

Art. 12 R.G. Ateneo 
 

1. Se nei procedimenti elettorali per organi monocratici è stata presentata un’unica 
candidatura o vi è un’unica candidatura ammessa, il candidato è eletto in prima votazione 
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se è prevista una seconda votazione, il 
candidato è eletto se almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla 
votazione e se il candidato ha ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno la 
maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, il soggetto che ha indetto le 



elezioni rinnova gli adempimenti elettorali, compresa la fissazione di un nuovo termine per 
la presentazione delle candidature. 
 
 
Ne consegue che le candidature dovranno essere presentate presso la Segreteria del 
Dipartimento ( edificio C8 ) entro le ore 13.00 del giorno 10 maggio 2017. 
 
Le candidature pervenute saranno pubblicate sul Web di Ateneo. 
 
 
Allo stato, l’elettorato attivo per l’elezione del Direttore del Dipartimento è così composto: 
Membri di diritto:        103 
Rappresentanze del personale tecnico-amministrativo:      14 
Rappresentanze studenti, assegnisti e dottorandi:      11 
 
L’elettorato attivo pertanto risulta essere di 128 unità e conseguentemente la maggioranza 
assoluta è di 65 voti. 
 
Poiché sono in fase di rinnovo le rappresentanze studentesche, con successiva nota, 
saranno convocati i nuovi eletti. 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

Il Decano 
(Prof. Alfonso Nappi) 

 


