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DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE 

 

DECRETO Repertorio n.        /2021 

Prot. n.           del                 

 

Oggetto: Indizione elezioni di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel 
Consiglio di Dipartimento   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con Decreto Rettorale 14 settembre 

2020, n. 616 e pubblicato in G.U. in data 26 settembre 2020 n. 239;  
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 27 novembre 2020, n. 961;  
 
VISTO il Regolamento Elettorale dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 16 ottobre 

2020, n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre 2020, n. 1100; 
 
VISTO il Titolo V del suddetto Regolamento Elettorale con riferimento alle “Elezioni dei rappresentanti 

del personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio di Dipartimento” all’art.50; 
 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale emanato con Decreto 

Rettorale n. 354/2021 Prot n. 58770 del 7 aprile 2021, ed in particolare l’art. 6  
 
RITENUTO necessario procedere all’elezione di un Rappresentante del Personale Tecnico-

Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale; 
 

DECRETA 
1) Sono indette le elezioni del Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento che si svolgerà il giorno 5 luglio 2021 in modalità di voto telematico, tramite piattaforma 

“Eligo”; 

L’elettorato attivo e passivo spetta al solo personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, 
afferente alla struttura amministrativa di supporto al Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale alla data di svolgimento delle elezioni, di cui all’elenco allegato; 

 
2) Le candidature potranno essere presentate dalla propria e-mail istituzionale 

(nome.cognome@unibs.it), utilizzando esclusivamente il modulo allegato (all. 1), all’indirizzo: 

dmmt@cert.unibs.it entro le ore 14.00 del giorno lunedì 21 giugno 2021; 

Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Elettorale, le elezioni si svolgono mediante presentazione di 
candidature individuali. 
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La candidatura deve riportare i dati anagrafici completi e può essere revocata non oltre i 5 giorni 
antecedenti alla data prevista per la votazione. 
 
3)  Espressione del voto  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.  
Le votazioni si intendono valide se ad esse abbia preso parte almeno il dieci per cento degli aventi diritto 
 
4) Elettorato attivo e passivo  
Ai sensi dell’art. 50, c. 2, del Regolamento elettorale di Ateneo, l’elettorato attivo e passivo spetta al solo 
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato afferente al Dipartimento in servizio alla data 
di svolgimento delle elezioni;  
 
5) Pubblicazione delle candidature 
Gli elenchi dei candidati saranno resi noti almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni 
mediante pubblicazione sul portale web di Dipartimento. Sarà data notizia a tutti gli elettori dell’avvenuta 
pubblicazione. 
 
7) Commissione elettorale 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento interno del Dipartimento, il seggio elettorale è così 
composto:  

Presidente: Prof.ssa Delia Mandracchia 

Membro: dott. Giovanni Ribaudo 

Segretaria: Dott.ssa Maria De Fazio 
 

SUPPLENTE: Prof. Alessandro Fanzani 
           
                           Il Direttore di Dipartimento 
                             Prof. Massimo Gennarelli 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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