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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 1 DEL 15/02/2023 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria;  

VISTO  il Regolamento Generale d’Ateneo dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria; 

VISTO  il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea;  

PRESO ATTO  dei termini di scadenza del mandato della carica del Direttore del 

Dipartimento per il triennio 2020/2023; 

CONSIDERATO  necessario provvedere a indire le elezioni per il rinnovo della suddetta 

carica per il triennio 2023/2026; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 (Elezioni, orario e ubicazione seggio) 

 

È indetta per il giorno 22 febbraio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - presso la Sede 

dell’Ateneo, aula 6 – l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea, per il triennio 2023-2026.  

 

 

Art. 2 (Elettorato passivo) 

 

Sono eleggibili, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento del Dipartimento di Scienze 

della Società e della Formazione d’Area Mediterranea e dell’art. 15, comma 9, del 

Regolamento Generale d’Ateneo, i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno 

afferenti al Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima 

votazione e a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.  
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I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all’atto dell’indizione dell’elezione.  

 

 

Art. 3 (Elettorato attivo) 

 

Hanno diritto di voto i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento.  

 

 

Art. 4 (Seggio elettorale) 

 

Il Seggio elettorale è costituito presso la Sede dell’Ateneo, aula 6. Il Seggio elettorale è 

composto da n. 3 membri, come segue:  

 

Presidente Prof.ssa Aurora Vesto  

Componente Dott.ssa Adriana Porta  

Componente Dott. William Pennestrì 

 

 

Art. 5 (Modalità di voto) 

 

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza.  

Il Presidente avrà cura che avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda per 

l’espressione del voto. Il Presidente cura, inoltre, che l’elettore apponga la firma 

nell’apposito elenco degli aventi diritto al voto.  

Il voto è espresso mediante indicazione sulla scheda elettorale, preventivamente siglata dai 

componenti del Seggio elettorale, del nominativo del candidato.  

Saranno considerate nulle le schede con più di una preferenza.  

Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la validità della votazione, 

procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale, agli Uffici 

competenti dell’Ateneo il risultato delle operazioni elettorali.  
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Art. 6 (Norme finali) 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento d’indizione, si rinvia 

allo Statuto d’Ateneo, al Regolamento Generale d’Ateneo e al Regolamento del 

Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea.  

Il presente provvedimento ha efficacia dalla sua sottoscrizione ed è portato a conoscenza 

degli interessati mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo.  

 

 

 

Reggio Calabria, 15 febbraio 2023  

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Simona Totaforti 

 


