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         D.D. N. 76/2022 
      

 
Dipartimento di Giurisprudenza 

Corsi di Laurea  
Giurisprudenza - LMG/01 

Scienze dei Servizi Giuridici – L 14 
Integrazione giuridica Europea e Diritti Umani – LM 90 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 45, c. 5 dello Statuto di Ateneo a mente del quale “Il Consiglio del 
Dipartimento, qualora lo ritenga necessario a fini di maggiore efficienza e 
semplificazione, può deliberare di provvedere direttamente alla gestione delle 
attività didattiche, nominando allo scopo un Coordinatore incaricato per uno o più 
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, eletto tra i professori di prima o di seconda 
fascia titolari di insegnamento presso il o i Corsi interessati […]”; 
Visto l’art. 48, c. 6 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Preso atto che il prossimo 31 ottobre 2022 scadrà il mandato del Coordinatore 
attualmente in carica; 
Considerato che l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra l’altro, 
che “Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro che non assicurino un numero di anni 
di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo”; 
Considerato, altresì, che a mente dell’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo 
nel caso di adempimenti elettorali per giorni, si intendono, in via ordinaria, i giorni 
feriali della settimana dal lunedì al venerdì; 
Ritenuto, pertanto, imprescindibile, assicurare la più ampia partecipazione al voto, 
attraverso l’esercizio dello stesso a distanza, in forma telematica, mediante apposito 
sistema che, in ossequio all’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di 
“modalità del voto in forma elettronica”, garantisca requisiti di sicurezza, anonimato 
e integrità del voto; 
Dato atto che il sistema online quale modalità di svolgimento della procedura 
elettorale, di cui l’Ateneo si già avvalso in modo proficuo in recenti elezioni, comporta 
un oggettivo efficientamento delle risorse finanziare e umane e uno snellimento degli 
adempimenti della procedura elettorale; 
Dato atto che la procedura si svolgerà attraverso il sistema U-Vote online messo a 
disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA; 
 
 

 

 
 

   
 

Oggetto: 
Indizione elezione 

Coordinatore Corsi di 

Laurea  

 

Perugia, 
22.09.2022 



 

  
 via Pascoli 33 

06123 Perugia 
IL DIRETTORE 
Prof. Andrea SASSI 

075 585 2400 
andrea.sassi@unipg.it 
PEC: 
dipartimento.giuris@cert.unipg.i
t 
 

 
DECRETA 

 
Sono indette le votazioni per l’elezione del Coordinatore dei Corsi di Laurea di: 
Giurisprudenza - LMG/01; Scienze dei Servizi Giuridici – L 14; Integrazione giuridica 
Europea e Diritti Umani – LM 90; per il triennio accademico 1.11.2022 - 31.10.2025 
che si svolgeranno attraverso il sistema UVOTE on line messo a Disposizione da 
CINECA il giorno: 

18 ottobre 2022 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Le candidature, indirizzate al Direttore, devono essere presentate in forma scritta, 
entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 4 ottobre 2022 (10 giorni lavorativi 
prima della data della votazione), saranno immediatamente pubblicizzate tramite 
avviso riportato sul sito web del Dipartimento. 
L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Direttore entro il 
termine ultimo delle ore 12:00 del giorno antecedente la votazione e verrà 
pubblicizzato tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento. 
Per esprimere il proprio voto l’elettore dovrà accedere all’applicativo U-VOTE 
attraverso l’inserimento delle proprie credenziali istituzionali nel proprio PC, tablet 
o smartphone. 
Il sistema di voto accerterà l’identità dell’elettore e consentirà l’accesso alla 
piattaforma per il voto. 
La scheda elettorale, per la quale ciascun elettore avrà diritto di votare, riporterà 
elencati i nominativi dei candidati. 
Per votare l’elettore dovrà spuntare il nominativo del candidato prescelto. 
Per ogni scheda votata, prima che la scheda elettorale venga inserita nell’urna 
virtuale, dal sistema viene richiesta esplicita conferma della volontà di voto. 
Dopo l’avvenuta conferma, da parte dell’elettore, del voto espresso, la scheda 
elettorale viene inviata all’urna virtuale e il voto non è più modificabile, né 
revocabile, né ripetibile. 
L’elettore può scegliere anche l’opzione di scheda bianca. 
Le indicazioni e il link per il collegamento alla piattaforma di voto verranno 
pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina: 
https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali, e sul sito web del Dipartimento 
e comunicate in prossimità della data di svolgimento delle elezioni. 
Il giorno 18 ottobre 2022, alle ore 15:00 si darà avvio alle operazioni di 
scrutinio. 
Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di Dipartimento. La votazione è valida se 
parteciperà al voto almeno il 50% degli aventi diritto. 
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Risulterà eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti. In caso 
di parità, risulterà eletto il più anziano in ruolo. 
A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, verrà proclamato in via 
provvisoria il candidato che risulterà eletto. 
Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, 
verrà proclamato in via definitiva il vincitore, che verrà successivamente nominato 
con decreto rettorale. 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Andrea Sassi 
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