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Bando n. 1 

 

 

OGGETTO: 
Indizione delle 

votazioni per 

l’elezione di N. 2 

rappresentanti dei 

dottorandi in seno 

al Collegio dei 

Docenti – 

Dottorato in 

“Biologia dei 

Sistemi in 

Patologie 

Immunitarie ed 

Infettive” – biennio 

solare 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN “BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 

PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE” 

 

 

IL COORDINATORE 

 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con 

D.R. n. 1548 del 07.08.2013; 

 

VISTO il Regolamento Interno del Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive”, 

approvato durante la seduta del Collegio dei Docenti del 13 

giugno 2018; 

 

VISTO il Decreto del Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive” n. 

14 del 6 dicembre 2019 con cui è stata fissata la data delle 

votazioni al 8 gennaio 2020 e nominata la Commissione 

Elettorale; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Indizione ed eligendi  

Sono indette per il giorno 8 gennaio 2020 le elezioni dei rappresentanti 

dei dottorandi nel Collegio di Dottorato di Ricerca in “Biologia dei Sistemi 

in Patologie Immunitarie ed Infettive” afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale per il biennio solare 2020/2021. 

La componente dei dottorandi è costituita da n. 2 rappresentanti. 

 

 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo è rappresentato da tutti i dottorandi iscritti al 

corso di dottorato nel momento dell’indizione delle elezioni. 
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 Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale 

Il Coordinatore convoca un’assemblea di dottorandi nel corso della quale 

avviene l’elezione dei rappresentanti. La convocazione degli aventi titolo 

avviene contestualmente all’emanazione del presente bando, mediante 

comunicazione inviata per posta elettronica, contenente l’indicazione del 

calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto. 

 

 

Art. 4 – Presentazione delle candidature 

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia 

diritto al voto. Devono essere indirizzate al Coordinatore del Corso di 

Dottorato in Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive, 

presentate in forma scritta tramite apposito modulo debitamente 

compilato e firmato (allegato al presente bando), anche per e-mail, entro 

il termine ultimo delle ore 14:00 di mercoledì 18 dicembre 2019.  

 

 

Art. 5 – Pubblicità delle candidature 

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante 

comunicazione via posta elettronica da parte del Coordinatore entro e non 

oltre venerdì 20 dicembre 2019.  

 

 

Art. 6 – Commissione elettorale 

La Commissione elettorale, nominata dal Coordinatore, risulta composta 

da due docenti membri del Collegio e da un rappresentante dei dottorandi. 

La Commissione elettorale è composta da un Presidente, uno scrutatore e 

un segretario.  

La Commissione si riunisce contestualmente all’assemblea degli studenti 

alle ore 14:00 del giorno 8 gennaio 2020, presso la Sala Riunioni della 

Sezione di Microbiologia, Genomica e Genetica, Edificio D, 3° Piano del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

 

 

Art. 7 – Modalità di voto 

Le modalità di voto sono disciplinate dall’Articolo 4 del Regolamento 

Interno del suddetto corso di dottorato. Ciascun elettore può esprimere 

fino a due preferenze. 
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Art. 8 – Validità delle votazioni 

Le votazioni sono valide se partecipa almeno la maggioranza più uno degli 

aventi diritto al voto. 

 

 

Art. 9 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente della Commissione 

Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio che hanno inizio, in 

seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto. 

I risultati delle votazioni saranno trasmessi il giorno seguente al 

Coordinatore, il quale provvederà a nominare con Decreto del 

Coordinatore i 2 Rappresentanti dei Dottorandi risultati vincitori. 

 

   

 
         Il Coordinatore 
 
        Prof.ssa Roberta Spaccapelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


