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AI COMPONENTI I CONSIGLI DEI TRE
DIPARTIMENTI DELL’AREA MEDICA
AVENTI DIRITTO AL VOTO
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione del corpo elettorale per l’elezione del Presidente dell’Organo deliberante
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per il triennio 2021/2024, ai sensi dell’art. 51 del
Regolamento Elettorale di Ateneo.
In qualità di Decano dei Professori Ordinari dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola, in
ottemperanza alla nota rettorale prot. 246300 del 20.11.2020 sono indette le elezioni del Presidente
del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per il triennio 2021/2024 il giorno
VENERDI’ 18 DICEMBRE dalle ore 10:00 alle ore 14:00 in 1^ votazione
e
VENERDI’ 18 DICEMBRE dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per l’eventuale ballottaggio
PRESSO
DIPARTIMENTO CHIMOMO: Aula CS0.4 piano terra [MO 36] - Centro Servizi - L.go del Pozzo 71
- Modena
DIPARTIMENTO SMECHIMAI: Aula CS1.6 primo piano [MO 36] - Centro Servizi - L.go del Pozzo
71 - Modena
DIPARTIMENTO NEUBIOMET: Aula di Fisiologia, I piano di Via Campi n. 287- Modena
I seggi elettorali saranno così composti
→ CHIMOMO Aula CS0.4
il sottoscritto, Prof. Aldo Tomasi, in qualità di Decano e da due scrutatori, nelle persone di:
- Prof. Gianluca Carnevale
- Prof. Daniela Mecugni
→ SMECHIMAI Aula CS1.6
- Prof. Elisabetta Blasi
- Prof. Alberto Barbieri
- Prof. Claudio Cermelli
→ NEUBIOMET Aula di Fisiologia
- Prof. Annalisa Bargellini
- Prof. Marco Bertolotti
- Prof. Paola Ferri
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Supplente
- Dott.ssa Caterina Caputo
Si riportano di seguito gli articoli 51 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo, relativi
all’elezione in parola:

CAPO IX
Elezione del Presidente della Scuola di Ateneo
Art. 51
Convocazione del corpo elettorale

1. Il Presidente della Scuola di Ateneo è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti alla Scuola fra i
Professori Ordinari componenti dell’Organo deliberante della Scuola, è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed è
rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
2. Le elezioni sono indette dal Decano dei Professori Ordinari dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola o, in caso di suo
impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni naturali e consecutivi, prima della scadenza del
Presidente in carica, per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni naturali e consecutivi dalla
pubblicazione per affissione all’albo dei Dipartimenti dell’ordine di convocazione.
3. In caso di dimissioni del Presidente della Scuola di Ateneo o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del
corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni naturali e
consecutivi dall’accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
4. Con il provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
b) indicare il vigente regime di compatibilità della carica;
c) indicare la sede del seggio elettorale e i nominativi di due scrutatori che lo affianchino nello svolgimento delle predette
operazioni, scegliendolo tra i componenti dell’Organo deliberante della Scuola che non risultino candidati all’elezione;
d) fissare la data per la eventuale seconda votazione, la quale deve comunque aver luogo entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla prima.

Art. 52
Votazioni

1. Nella prima votazione il Presidente della Scuola di Ateneo è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di
mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato
il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di
prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Professore Decano del Dipartimento o suo sostituto.

Art. 53
Proclamazione dell’eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve
essere immediatamente pubblicato mediante affissione all’albo dei Dipartimenti e comunicato al Rettore per il conseguente
provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore.
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3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Scuola di Ateneo assume la carica all’atto
della nomina e resta in carica per un intero mandato.
L’ELETTORATO PASSIVO è costituito dai Professori Ordinari componenti dell’Organo
deliberante della Scuola, ad esclusione, come da Regolamento elettorale di Ateneo (Capo IX, art.
51, c.1), del Prof. Giovanni Pellacani, Presidente in carica per due mandati consecutivi:
Prof. Marco Bertolotti
Prof. Giuseppe Biagini
Prof. Elisabetta Blasi
Prof. Giuseppe Boriani
Prof. Ugo Consolo
Prof. Giorgio De Santis
Prof. Gian Maria Galeazzi
Prof. Roberta Gelmini
Prof. Carla Palumbo
Prof. Manuela Simoni
Prof. Michele Zoli
Si fa presente che il Consiglio della Facoltà è attualmente in fase di sostituzione di un componente.
Pertanto, l’elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo sarà definitivo in un momento successivo
alla presente convocazione degli elettori. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione con le
medesime modalità.
L’ELETTORATO ATTIVO, insieme alla presente nota, sarà pubblicato sul sito web della Facoltà
all’indirizzo:
https://www.medicina.unimore.it/site/home/facolta/elezione-presidente-organodeliberante-facolta-di-medicina-e-chirurgia-triennio-20212024.html
Per informazioni sulla presente procedura rivolgersi al sottoscritto, Decano Prof. Aldo Tomasi
aldo.tomasi@unimore.it.
Cordiali saluti
IL DECANO
(Prof. Aldo TOMASI)

