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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca nel Consiglio 

di Dipartimento – scorcio del biennio 2020-2022. 
 

I L  D I R E T T O R E  V I C A R I O  
Richiamato  il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 8, che stabilisce che 

l’elettorato attivo e l’elettorato passivo sono attribuiti a tutti gli assegnisti e a tutti i 
borsisti che siano titolari di un assegno, di una borsa o di un contratto di ricerca 
almeno annuali, stipulati con l’Università degli Studi di Trieste, in corso alla data 
delle elezioni e l’art. 39, co. 1, lett. b. che stabilisce che il mandato dei 
rappresentanti degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca, di cui all’art. 8, 
che operano nel dipartimento dura due anni ed è rinnovabile; 

Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita, in particolare l’art. 7, co. 3, 
lett. b) che prevede una rappresentanza del degli assegnisti e dei borsisti di 
ricerca che operano nel DSV, in numero pari al 10% del loro totale e se dal 
computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero 
superiore; 

Visto  il D.D.D., rep. n. 702 del 9.11.2020 che disponeva, in base alla circolare rettorale, 
Prot. n. 133874 del 06/11/2020 di SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI 
ELETTORALI IN PRESENZA; 
a) la revoca delle elezioni dei Rappresentanti degli Assegnisti di ricerca e Borsisti 
di ricerca nel Consiglio di Dipartimento – biennio 2020-2022, in base; 
b) il rinnovo delle  cariche in scadenza, fino alla possibilità di rinnovarle in 
modalità telematica; 

Considerata la decadenza dalla carica dell’unica Rappresentante degli assegnisti di ricerca e 
borsisti di ricerca, dott.ssa Alessandra BOSUTTI, a causa della scadenza del suo 
contratto di assegnista di ricerca in data 28/02/2021; 

Considerata la possibilità di usufruire del sistema di volto elettronico Eligo 

 

D E C R E T A  

ART. 1  di indire del per il giorno MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, 
in modalità telematica tramite il sistema di voto elettronico Eligo, le elezioni dei 
rappresentanti degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Vita, per lo scorcio del biennio 2020-2022; 

ART. 2   di individuare, per il corpo elettorale, in qualità di elettorato attivo e passivo, tutti gli 
assegnisti e borsisti afferenti al Dipartimento con contratto, almeno annuale, in essere 
alla data del presente decreto; 

ART. 3  di stabilire che il numero di rappresentanti eleggibili degli assegnisti e i borsisti di 
ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, è pari a n. 4. 

Trieste, 12 ottobre 2021 
Il Direttore Vicario 

prof. Daniele SBLATTERO 
f.to digitalmente 

 

Prot. n. 3930 del 12/10/2021  - Rep. Decreti Direttori di Dipartimento  - n. 776/2021


	DECRETA

		2021-10-12T10:59:42+0000
	Daniele Sblattero




