
 
 

Decreto del Direttore  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 
616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Titolo V “Elezioni dei rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo nel Comitato 
partecipativo del personale tecnico e amministrativo e nel Consiglio di dipartimento” del Regolamento 
elettorale emanato con D.R. 16 ottobre 2020, n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre 2020, n. 1100; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 23, c. 7, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica e Industriale è composto anche da un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alle elezioni; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Data delle elezioni 

Sono indette nel giorno 3 giugno 2021 le elezioni di un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale. 
Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10,00 alle ore 13,30. 
 
Art. 2 - Modalità delle votazioni 

Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di Ateneo consultabile 
alla pagina internet https://www.unibs.it/sites/default/files/organizzazione/regolamento/REL.pdf e 
secondo quanto stabilito dal presente decreto. 
Le votazioni si svolgeranno telematicamente, mediante il sistema di voto digitale ELIGO. 
 
Art. 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. 
 
 
Art. 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. 
 

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature 





 
Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del Regolamento elettorale di Ateneo, le elezioni si svolgono mediante 
presentazione di candidature individuali. 

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento 
(dimi@cert.unibs.it) entro il 18 maggio 2021, utilizzando il modulo allegato al presente decreto 
corredato dalla copia di un valido documento d’identità. 
 

Art.7 – 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. 
 

Art. 8 - Istituzione della Commissione elettorale 

Il seggio elettorale è così composto: 
Prof. Valerio Villa - presidente  
Ing. Nicola Pellegrini 
Dott.ssa Barbara Piccoli 
 
Supplenti: 
Prof. Gabriele Baronio 
Ing. Stefania Federici 
Dott.ssa Chiara Novaglio. 
 
La commissione elettorale si potrà riunire anche in modalità telematica. 
 
 
             Il Direttore del Dipartimento 

           di Ingegneria Meccanica e Industriale 

            Prof. Lucio Zavanella 

        Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05 
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