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Regolamento delle sezioni dipartimentali

Ratificato dal Consiglio di Dipartimento con delibera N. 2 del 14 ottobre 2013
Art. 1 - Costituzione della Sezione
Sono membri della sezione: professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Fisica che
abbiano aderito alla Sezione
Art. 2 - Organizzazione della Sezione
Sono organi di gestione della Sezione:
a) il coordinatore
b) l'Assemblea
Art. 3 - Coordinatore della Sezione
1. Il coordinatore della Sezione:
a)è il referente per gli organi del Dipartimento per le questioni riguardanti la Sezione, in
particolare, sentiti gli aderenti, riporta il parere della Sezione e formula proposte al Direttore;
b) convoca e presiede l'Assemblea;
c) gestisce i fondi di ricerca dipartimentali assegnati alla Sezione.
2. Il coordinatore della Sezione è eletto, tra gli afferenti, da tutti i membri della Sezione, dura in
carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il coordinatore può essere
sfiduciato dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art.4
Art. 4 - Assemblea
1. L'assemblea è formata di tutti i membri della Sezione.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal coordinatore per posta elettronica. Le sue
riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti della Sezione. I
membri impossibilitati a prendere parte all'Assemblea possono giustificarsi per iscritto, e il loro
numero non viene computato ai fini del calcolo del numero legale.
In caso di necessità e urgenza il coordinatore può consultare i membri della Sezione per via
telematica ai fini di riportarne il parere presso gli organi del Dipartimento.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti, ad eccezione della sfiducia al
Coordinatore che richiede per essere approvata la maggioranza degli aventi diritto.
4.Delle riunioni viene redatto un resoconto sintetico contenente l'indicazione dei presenti, degli
argomenti discussi e delle decisioni prese.
5. Su richiesta di almeno il 30% dei membri della Sezione, il Coordinatore di Sezione deve
convocare un'assemblea con un o.d.g. proposto dai richiedenti.

Art. 5 - Elezione del coordinatore
1. Le votazioni per il coordinatore sono indette dal decano della Sezione che provvede anche
alla convocazione di una riunione dell'Assemblea per una discussione preliminare e la
presentazione di eventuali candidature.
2. La votazione è valida quando vi partecipano la metà più uno dei membri della sezione. Viene
eletto coordinatore in prima votazione il candidato che riceve il maggior numero di voti, o, in caso
di ex-aequo, il candidato più giovane di età. Le modalità di votazione, eventualmente anche
telematiche, devono garantire la segretezza del voto.

