
 
 

 

AVVISO PER L’ELEZIONE 

DI N. 1 RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI DI II FASCIA 

TRIENNIO 2012/15 

 
 
 

Sono indette per il giorno 11 settembre 2014 le votazioni per l’elezione di n. 1 rappresentante dei 

docenti di II fascia in seno al Senato Accademico per il triennio 2012/2015; 

In rapporto alla rappresentanza da eleggere, hanno diritto al voto, alla data di emanazione del  

presente provvedimento n. 131 docenti di II fascia. Le votazioni saranno valide se voterà almeno un  

terzo degli aventi diritto al voto. 

Seggio elettorale. E’ costituito n. 1 seggio elettorale ubicato presso il II Edificio Polifunzionale, 

Sala Consiglio di Amministrazione, V piano – Via De Sanctis, Campobasso. Le operazioni di voto  

si svolgeranno il giorno 11 settembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Immediatamente dopo la  

chiusura delle operazioni di voto si terranno le operazioni di scrutinio. 

Elettorato attivo. Ai fini dell’elezione, l’elettorato attivo spetta ai docenti di II fascia in servizio  

alla data delle votazioni. Gli elenchi dell’elettorato attivo, compilati sulla base della  

documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell’Amministrazione, sono resi pubblici  

almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni mediante pubblicazione degli stessi  

all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università in apposita sezione dedicata. Eventuali  

variazioni agli elenchi saranno rese note tempestivamente. 

Elettorato passivo. Ai fini dell’elezione, l’elettorato passivo spetta ai professori di II fascia in  

servizio alla data di indizione delle elezioni.  

L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti di II fascia che assicurano un 

numero di anni di servizio, almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a 

riposo.  



E’ fatto divieto per i componenti del Senato Accademico di ricoprire altre cariche accademiche, 

fatta eccezione per il Rettore e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, 

qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell’Università salvo che 

del Consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di 

Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione; 

di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di 

Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di 

Valutazione o del Collegio dei revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o 

telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione 

delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e 

nell’A.N.V.U.R.  

E’ comunque ammessa la candidatura di chi si trovi in posizione di incompatibilità alla data delle 

votazioni. 

Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una preferenza. 

Assemblea elettorale. Per il giorno 8 settembre 2014 è convocata l’assemblea dei docenti di II  

fascia presso il II Edificio Polifunzionale, Aula S, III piano, Via De Sanctis, Campobasso, dalle ore 

10.00 alle ore 11.00. 

 

Campobasso, li 4 agosto 2014 

 

     IL RETTORE 
F.to (Prof. Gianmaria PALMIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


