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OGGETTO Indizione  elezioni  suppletive  per  la  designazione  di  un  componente  dei 
ricercatori  nel Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 – Scienze politiche 
e sociali (SPS + MAT + AGR) per il restante periodo del biennio 2018-2020

IL RETTORE

Richiamato il Titolo VI – Capo II “Altre strutture didattiche e scientifiche” – Sezione I “Comitato  
scientifico di Ateneo” del Regolamento generale di organizzazione, emanato con d.r. n. 33 del 30 
gennaio 2014, con particolare riguardo agli articoli 99 e seguenti, che disciplinano le elezioni 
per la formazione dei Comitati di area per la ricerca (CAR);
richiamato  il  d.r.  n.  120  del  17  aprile  2018  con  cui  sono  state  indette  le  elezioni  per  la 
formazione dei Comitati di area per la ricerca (CAR) per il biennio 2018-2020;
richiamato il d.r. n. 195 del 15 giugno 2018 con cui sono stati dichiarati i risultati delle elezioni e 
nominati  i  componenti  dei  Comitati  di  area  per  ricerca  (CAR)  ed  in  particolare  la  dott.ssa 
Giovanna Fanci  per il Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 – Scienze politiche e sociali  
SPS + MAT + AGR)  in riferimento ai componenti dei ricercatori; 
richiamato il  d.r. n. 457 del 20 dicembre 2019 di riformulazione del Comitato di area per la 
ricerca (CAR) Area 14  - Scienze politiche e sociali (SPS + MAT + AGR) per il restante periodo del  
biennio 2018-2020, a seguito delle elezioni suppletive, indette con d.r. n. 387 del 6 novembre 
2019;
considerato  che l’incarico della dott.ssa Giovanna Fanci, ricercatrice a tempo determinato di 
tipo b), è cessato il 29 febbraio 2020;
ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento generale di organizzazione di 
Ateneo, procedere all’indizione delle elezioni suppletive, in quanto non risultano candidati utili  
in graduatoria come si evince dall’articolo 1 del d.r. n. 195 del 15 giugno 2018 di dichiarazione 
dei risultati;

DECRETA

Art. 1
Indizione delle elezioni suppletive

Sono indette, per il giorno mercoledì 1° aprile 2020, le elezioni suppletive per la designazione 
di un componente dei ricercatori nel Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 14 – Scienze 
politiche e sociali (SPS + MAT + AGR) a norma dell’articolo 104 del Regolamento generale di 
organizzazione di Ateneo, per il restante periodo del biennio 2018-2020.

Art. 2
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Ubicazione del seggio e calendario delle elezioni

Le elezioni avranno luogo presso l’Ufficio ricerca scientifica e dottorato sito in via Don Minzoni,  
17 – IV piano – Palazzo Compagnoni delle Lune  – Macerata.

Il seggio elettorale resterà aperto secondo il seguente orario:

- Mercoledì 1° aprile 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Seguirà lo scrutinio.

Art. 3
Commissione elettorale

La Commissione preposta alle  operazioni  elettorali,  ai  sensi  dell’articolo 103,  comma 3,  del 
Regolamento generale di organizzazione, è composta nel modo seguente:

- prof.ssa Francesca Bartolacci Presidente
- dott.ssa Silvana Tartufoli scrutatore
- dott.ssa Cinzia Raffaelli scrutatore con funzioni di segretario.

La commissione sovrintende alla regolarità delle operazioni  elettorali,  procede allo scrutinio 
delle schede alla chiusura del seggio e redige il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, 
trasmettendo i risultati all’Area affari generali – Ufficio Segreteria organi per la proclamazione 
degli eletti. 

Art. 4
Elettorato attivo e passivo

A  norma  dell’articolo  102  del  Regolamento  generale  di  organizzazione  l’elettorato  attivo  e 
passivo spetta ai ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari relativo all’Area 14 Scienze 
politiche e sociali (SPS + MAT + AGR).
L’elenco degli elettori e degli eleggibili sono predisposti e resi pubblici dagli uffici competenti 
dell’Area Ricerca e allegato al presente provvedimento.
Sono incompatibili con l’elettorato passivo i titolari della carica di Rettore, Prorettore, Direttore 
di dipartimento e Presidente di Consiglio di corso di studio.

Art. 5
Espressione del voto

Gli elettori esprimono una solo preferenza, scrivendo nell’apposita scheda il cognome e il nome 
del candidato, aggiungendo la data di nascita in caso di omonimia.
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Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità ha la precedenza  
il soggetto più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

Art. 6
Procedure elettorali

Le attività inerenti alle procedure elettorali e all’organizzazione delle stesse saranno curate dal 
personale dell’Area Ricerca – Ufficio Ricerca scientifica e dottorato.

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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