Oggetto: Indizione elezioni della Giunta del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche,
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica per il quadriennio accademico 2021/2022 – 2024/2025.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con Decreto Rettorale 14 settembre
2020, n. 616 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre n. 239;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 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 Regolamento del Dipartimento emanato con Decreto Rettorale n. 351/2021 Prot n. 58752 del
07 aprile 2021, in particolare l’art. 8;
CONSIDERATO che si deve procedere all’elezione della Giunta del Dipartimento di Specialità MedicoChirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, per il quadriennio accademico 2021 – 2025;
CONSIDERATO che la Giunta del Dipartimento, è costituita dal Direttore di Dipartimento, che la
presiede, e da un massimo di 9 membri eletti dal Consiglio tra professori di prima fascia, di seconda fascia
e ricercatori, garantendo lo stesso numero di docenti per ogni categoria;
PRESO ATTO che nel Consiglio di Dipartimento del 14 marzo 2022 è stato confermato il numero
effettivo di componenti eleggibili pari a 9 suddivisi tra professori di prima fascia, di seconda fascia e
ricercatori, garantendo lo stesso numero di docenti per ogni categoria;
INDICE
- le elezioni della Giunta del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e
Sanità Pubblica, per il quadriennio accademico 2021/2022 – 2024/2025 che si svolgerà il giorno 16
maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 in modalità di voto telematica, tramite piattaforma “Eligo”;
- L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data di svolgimento
delle elezioni;
- L’elettorato passivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con periodo di ruolo
residuo pari o superiore al termine del mandato al 31/10/2025, alla data di svolgimento delle elezioni;
NOMINA
- la Commissione Elettorale composta da 3 membri, nei seguenti componenti:
a) prof. Corrado Paganelli - Presidente;
b) prof. Federico Alberici
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c) dott.ssa Paola Delbon
sono altresì indicati i seguenti membri supplenti:
a) prof. Francesco Semeraro - Presidente;
b) prof.ssa Donatella Feretti
c) dott.ssa Maria Cristina Russo
Ciascun elettore potrà manifestare la preferenza per un numero di candidati non superiore a uno
nell’ambito della categoria di appartenenza.
Il Direttore
Prof. Nicola Latronico
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

