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Repertorio n. 75/2023 
Prot n. 882 del 24/02/2023 
Fascicolo 2019-I/13.1 
 
OGGETTO: Votazioni per l’elezione di n. 27 rappresentanti dei dottorandi e assegnisti di ricerca 
nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale – Biennio 2023 -2024 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
  
Ritenuto opportuno di procedere alle votazioni per reiezione di una rappresentanza in Consiglio dei 
dottorandi, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale, e assegnisti 
di ricerca, nella proporzione stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo 
 

DECRETA 
 
di procedere alle elezioni di n. 27 rappresentanti dei dottorandi e assegnisti di ricerca nel Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
 
L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dottorandi iscritti al 36 – 37 - 38 ciclo di Dottorato, il cui 
Supervisore afferisce al Dipartimento e dagli assegnisti, titolari di un contratto per assegno di ricerca con il 
Dipartimento in essere alla data di indizione delle votazioni. 
 
Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo dei dottorandi e assegnisti di ricerca saranno pubblicati sul sito del 
DII alla voce Organi Collegiali - Elezioni Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti in Consiglio (indirizzo 
http://www.dii.unipd.it/dipartimento/organi-collegiali) 
Ogni elettore potrà esprimere fino a tre preferenze. 
  
Le votazioni avverranno mercoledi 15 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle 15.00 per via telematica al seguente 
link: 
https://eligoweb.evoting.it/unipd/login.aspx?id=wYGIQjqY7oE%253d 
 
Per esprimere il proprio voto elettronicamente, il giorno delle elezioni ciascuno degli aventi diritto dovrà 
accedere al link indicato, premere il pulsante blu "accedi" per essere rinviato all'autenticazione tramite SSO, 
dopo di che apparirà la scheda elettorale elettronica in cui sarà possibile indicare al massimo una preferenza. 
Per chi lo desidera, è disponibile un breve "video tutorial" che illustra le modalità di votazione a questo link 
https://www.unipd.it/elezioni-voto-elettronico. 
 
 

 Prof.ssa Stefania Bruschi 

Ai Dottorandi con Supervisore afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 
Agli Assegnisti di Ricerca 

del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
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