
 

DECRETO  

N. 1 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

Il DECANO 

 

Vista la nota prot. n. 61899 del 13/07/2020, con il quale si invitava il 

Decano del Dipartimento ad indire le votazioni per le elezioni dei 

rappresentati del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per la restante parte del triennio 

accademico 2019/2022; 

Visto l’art. 45, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede 

che nel decreto di indizione debba essere contenuto “il calendario 

elettorale, il numero degli eligendi, l’indicazione del luogo ove si 

svolgeranno le elezioni, l’indicazione della data per la presentazione 

delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni prima di 

quella prevista per la votazione”; 

Ricordato che ai sensi dell’art. 45, c. 2 del citato Regolamento 

Generale l’elettorato attivo e passivo spetta al personale di ruolo 

assegnato al Dipartimento, nel rispetto dei requisiti di cui al citato 

Regolamento Generale di Ateneo;  

Visto il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in Legge 

6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per 

la continuità della gestione accademica”, in particolare l’art. 7 ai sensi 

del quale, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei, 

le  procedure  elettorali per il rinnovo degli organi collegiali  e  

monocratici  dei  predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del  

citato decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza  sono 

sospese fino  alla fine dello stato di emergenza - 31 luglio 2020; 

Ritenuto di assumere il presente provvedimento, i cui effetti, in 

attuazione del precitato disposto dell’art. 7 del DL 22/2020, 

decorreranno dal primo giorno successivo alla scadenza del termine 

dello stato di emergenza, ad oggi individuabili al 1° agosto 2020; 

 

 

 



INDICE 

 

Le votazioni per l’elezione di n. 31 rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

per la restante parte del triennio accademico 1.11.2019 -31.10.2022 

che si svolgeranno presso l’Aula 8 Edificio B Piano -2 della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia il giorno  

 

17 settembre 2020 – dalle ore 9:00 alle  ore 17:00 

 

Le candidature, indirizzate al Decano, devono essere presentate in 

forma scritta, corredata dal curriculum professionale entro il termine 

ultimo delle ore 12:00 del 3 settembre 2020 (10 giorni lavorativi 

prima della data della votazione). 

Le modalità di svolgimento della procedura elettorale, comprese anche 

quelle inerenti l’esercizio del voto, al fine di garantire il rispetto delle 

disposizioni normative e delle misure organizzative adottate in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

saranno contenute in un apposito successivo provvedimento che verrà 

pubblicato nelle medesime forme previste per il presente decreto. 

 

 

Perugia, 22/07/2020 

 

Il Decano 

F. to Prof. Paolo Puccetti 


