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Loro Sedi

ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA PER IL QUADRIENNIO
ACCADEMICO 2019-2023

NORME PER L'ESERCIZIO DEL VOTO

Si ricorda che la prima votazione per l'elezione del Direttore avverrà in due giorni, nelle seguenti date ed
orari;

21 giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 16
24 giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 12.

Saranno predisposti due seggi, uno "Fisica" presso l'Aula Milla per quanti hanno come sede di servizio Via
F. Marzolo n. 8 e i Laboratori Nazionali di Legnaro e l'altro "Astronomia", presso l'Aula C di vicolo
dell'Osservatorio 3, per quanti hanno come sede di servizio Vicolo dell'Osservatorio 3 e Asiago.

È necessario presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento.

Per la validità della votazione dovrà essere raggiunto il quorum della metà + 1 degli aventi diritto, calcolati
sulla base del voto ponderato. Risulterà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei
voti ponderati degli aventi diritto.

La scadenza stabilita per la presentazione delle candidature, è fissata per le ore 12.00 del 13 giugno 2019.
Ricordo che in questa prima fase i candidati devono essere professori di prima fascia.

Si ricorda che le candidature verranno presentate e discusse nella riunione di tutto il Personale avente diritto
al voto indetta per le ore 11.00 del 20 giugno (giovedì) nell'Aula B del Dipartimento di Fisica e Astronomia,
via Marzolo n. 8.

Alleghiamo gli elenchi dell'elettorato attivo per docenti, personale tecnico, assegnisti e dottorandi, pregando
di far pervenire segnalazioni di eventuali errori od omissioni, tramite la Segreteria di Direzione
(searedip@pd.infn.it).

Nel sito del Dipartimento di Fisica e Astronomia al seguente indirizzo http://w\Arw.dfa.unipd.it/index.php?id=93
potete trovare gli elenchi dell'elettorato attivo e le comunicazioni del Decano.
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Il Decano

Prof. Attilio Stella


