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POSIZIONE AREA DIDATTICA  
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni 
Oggetto: Procedura per l’elezione della rappresentanza dei titolari di Assegni di Ricerca in 
seno al Consiglio del Dipartimento per il biennio 2022 – 2023 – PROCLAMAZIONE ELETTI. 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Statuto di Ateneo; 
Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Visto l’art. 61, del Regolamento Elettorale che stabilisce che ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. 

c) dello Statuto - al Consiglio di Dipartimento - oltre ai professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento stesso, partecipano, tra le altre, “un rappresentante dei titolari di Assegni di 
Ricerca del Dipartimento”; 

Visto il D.D. 309 del 04/06/2018 Prot. n. 75590, con il quale è stata nominata la rappresentanza 
dei titolari di Assegni di Ricerca del Dipartimento in seno al Consiglio del Dipartimento di 
Medicina di Precisione per il biennio 2018 - 2019; 

Ravveduto che le attuali rappresentanze risultavano scadute come da Decreto del Direttore 
n.165 Prot. n. 57850 del 12/04/2018; 

Vista la delibera dell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 27/06/2022, con la quale si è 
ratificata l’urgenza di emanare il provvedimento di elezione derogando all’art. 16 di cui in 
precedente premessa; 

Considerata l’urgenza di provvedere all’emanazione dell’indizione della elezione della 
rappresentanza dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento per 
il biennio 2022 – 2023; 

Visto il D.D. n. 239 del 04/07/2022 - Prot. n. 106215 di indizione della elezione della 
rappresentanza dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di 
Medicina di Precisione per il biennio 2022 – 2023; 

Visto il verbale della procedura elettorale del Seggio Elettorale del 07/09/2022; 
Visto che hanno partecipato alla votazione n. 00 votanti su n. 84 aventi diritto, e che quindi è 

stata raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
Visto il verbale di verifica delle operazioni elettorali della Commissione Elettorale; 
Visto le risultanze delle operazioni di voto che di seguito si riportano: 

n. 04 voti a Dallio Marcello 
n. 0 scheda bianca. 

Considerato che, a parità di voto, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica; 
Constatata     la regolarità delle operazioni elettorali delle elezioni in data 07 e 08/09/2022; 

   
DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1  
È proclamato eletto rappresentante dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio del 
Dipartimento in seno al Consiglio del Dipartimento di Medicina di Precisione per il biennio 2022 – 
2023, l’assegnista di ricerca del Dipartimento dott. Dallio Marcello. 
 
Art. 2  
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il 
Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. 
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La componente elettiva dei titolari di Assegni di Ricerca dura in carica due anni e sono rieleggibili 
una sola volta. 
 
Art. 3  
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento 
Elettorale di Ateneo vigente. 
 
Art. 4 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del 
Dipartimento.   

 
Il Direttore del Dipartimento 
   Prof. Ferdinando De Vita 
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