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I. AMMINISTRAZIONE 

RINNOVO ORGANI ACCADEMICI – GIUNTA DI DIPARTIMENTO: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Senato Accademico,…., 

VISTO l’art. 50, comma 7 dello Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento elettorale, come riformulato, da ultimo, con D.R. n. 

3798 del 31.10.2015 ed, in particolare gli artt. 36 “Giunta di 

Dipartimento” e 37 “Norme finali”, comma 2; 

VISTE le proprie delibere del 30.07.2015 e 29.09.2015; 

CONSIDERATO quanto rappresentato dal competente Settore del Dipartimento 

Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il SSN e R; 

TENUTO CONTO ai fini dell’individuazione della data delle votazioni per tutte le 

componenti nelle Giunte di Dipartimento, che i neoeletti Direttori 

dei Dipartimenti di didattica e ricerca - deputati ad indire le elezioni 

di che trattasi, ai sensi del succitato art. 36 del Regolamento 

elettorale - assumeranno le funzioni di dirigenza dei Dipartimenti a 

decorrere dal 01.12.2015, giusta delibera del Senato Accademico 

del 29.09.2015; 

VISTA la nota, prot. n. 1461/2015 del 11.11.2015, con la quale il Direttore 

del Dipartimento jonico, prof. B. Notarnicola chiede di prorogare 

nelle relative funzioni l’attuale Giunta di Dipartimento, 

disponendone il rinnovo in concomitanza alle elezioni del Direttore 

del Dipartimento de quo, previste per il mese di settembre 2016, 

DELIBERA 

 che la data delle votazioni per tutte le componenti nella Giunta di Dipartimento sia il 

15.12.2015; 

 di autorizzare il competente Ufficio del Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione 

e Rapporti con il SSN e R ad avviare le procedure per le elezioni dei rappresentanti 

dei professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 

linguistici e studenti per il triennio accademico 2015-2018 in seno alla Giunta di 

Dipartimento, con invito, altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di 

dette procedure da sottoporre al Magnifico Rettore; 
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 di accogliere la richiesta, formulata dal Direttore del Dipartimento jonico, prof. B. 

Notarnicola, di cui alla nota in premessa, di prorogare nelle relative funzioni l’attuale 

Giunta del Dipartimento jonico, il cui rinnovo avverrà in concomitanza alle elezioni del 

Direttore del Dipartimento de quo, previste per il mese di settembre 2016. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 

Dispositivo delibera assunta dal Senato Accademico del 17.11.2015 trasmesso per i 
provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture: 
 
- Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il SSN e R(*) 
- Direttore del Dipartimento jonico 
 
 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
 Federico Gallo 


