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IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI BIOROBOTICA 

 

 
VISTI: il Decreto Rettorale n. 38 del 23/01/2018 ed il successivo Decreto Rettorale n. 648 del 

19/10/2018 (scorrimento graduatoria) con il quale sono stati nominati i rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli allievi PhD nel Consiglio dell’Istituto di 

Biorobotica fino al termine del mandato del Direttore in carica; 

 

PRESO ATTO: che i predetti rappresentanti termineranno il loro mandato il 5/12/2020; 

 

PRESO ATTO: pertanto, della necessità di indire le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli allievi PhD nel Consiglio dell’Istituto di Biorobotica per 

il triennio 2020/2023; 

 

VISTO: il Decreto del Rettore n. 659 del 06/12/2017, con il quale il Prof. Christian Cipriani è stato 

nominato Direttore dell’Istituto di Biorobotica per il triennio 2017/2020, con scadenza del mandato il 

05/12/2020; 

 

VISTO: il Provvedimento del Decano n. 611 del 30/09/2020, con il quale è indetta l’elezione per il 

rinnovo della carica di Direttore dell’Istituto di Biorobotica con mandato triennale; 

 

RITENUTO: provvedere alle suddette operazioni di voto con un'unica tornata elettorale per motivi di 

semplificazione e risparmio di costi; 

 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 770 del 09/12/2011; integrato e 

modificato con D.R. n. 94 del 09/03/2015; 

 

VISTO: il Regolamento generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con 

D.R. n. 167 del 21/03/2016; 

 

VISTO: il Regolamento dell’Istituto di Biorobotica, predisposto dalla Giunta in data 15/07/2016, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/07/2016 con espressione di parere del Consiglio di 

Amministrazione in data 22/07/2016; 

 

D I S P O N E 

 

 

Art. 1. È indetta l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell’Istituto di Biorobotica per il triennio 

2020/2023, come di seguito specificato: 

 un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 

 un rappresentante degli assegnisti di ricerca; 

 un rappresentante degli allievi PhD. 

 

Art. 2. L’elezione si svolge in modalità telematica secondo il seguente calendario elettorale: 
 

 Primo Scrutinio: 3 - 4 dicembre 2020 (dalle ore 9:00 del 3/12/2020 alle ore 12:00 del 
4/12/2020); 

 Eventuale Secondo scrutinio 9 – 10 dicembre 2020 (dalle ore 9:00 del 9/12/2020 alle ore 
12:00 del 10/12/2020); 
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 Eventuale Terzo scrutinio 14 – 15 dicembre 2020 (dalle ore 9:00 del 14/12/2020 alle ore 
12:00 del 15/12/2020); 

 

Art. 3. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni 

non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un 

terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. 

Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza 

tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. 

Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza. 

 

Art. 4. Risulterà eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi per ciascuna 

categoria elettiva.  

 

Art. 5. Il Seggio elettorale per le elezioni di cui all’articolo 1 è costituito, ai sensi dell’art. 89 del 

Regolamento generale, con Provvedimento del Direttore Generale.  

 

Art 6 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le regole procedurali di cui al 

Titolo III del Regolamento Generale. 

 

Art. 7. Il presente Provvedimento sarà trasmesso tramite e-mail al corpo elettorale e pubblicato 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni. 

 

 

Data 30/09/2020 
 Il Direttore dell’Istituto di Biorobotica 

 Prof. Christian Cipriani 
 (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

 dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 
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