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Disposizione del Direttore 
Classificazione I/13 
n. Allegati 1 

 

ELENCO ELETTORATO ATTIVO PER ELEZIONI DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 

POLITICHE E COGNITIVE TRIENNIO 2022 – 2025  

IL DIRETTORE 
− Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
− vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza  del 
sistema universitario; 
− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 
− visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi Siena, emanato 
con D.R. n. 813 dell’8.6.2018, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 8.6.2018, in vigore dal 23.6.2018; 
- Visto il D.R. Prot. 0210999 del 18/12/2020 con il quale il Prof. Alessandro Innocenti è stato nominato 
Direttore del Dipartimento di Scienze sociali Politiche e Cognitive per il triennio 2020/2023; 

-Tenuto conto che il Prof. Alessandro Innocenti ha rassegnato formali dimissioni dall’incarico di Direttore di 
Dipartimento a far data dal 19 marzo 2021 e che tali dimissioni sono state accettate dal Rettore con nota del 
21 marzo 2021; 
- Riscontrato che, pertanto, occorre procedere all’indizione di nuove elezioni per il rinnovo della suddetta 
carica; 

-Visto quanto previsto, per il caso specifico della cessazione anticipata dalla carica, dal sopra citato art. 8, 
comma 5, del vigente Regolamento elettorale, il quale testualmente recita: “In caso di anticipata cessazione 
dalla carica del Direttore del Dipartimento l'elezione è indetta entro trenta giorni. Il Direttore in carica 
esercita, in regime di prorogatio fino all'atto di nomina del nuovo eletto, l'attività di ordinaria 
amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina 
e per l'intera durata del mandato dell'organo”; 

- Vista la D.D.D. Rep 45/2022 Prot. 78444 del 25 marzo 2022con la quale si indicevano le elezioni del 
Direttore per il triennio 2022-2025 per i giorni 3-4-5-6 maggio 2022; 
- visto in particolare quanto indicato all’art Art. 4 – Elettorato attivo e  passivo e rappresentanze in merito 
alla pubblicazione degli elenchi nominativi degli elettori; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione nell’Albo online dell’elenco elettorato attivo per l’elezione del Direttore Dipartimento di 
Scienze Sociali Politiche e Cognitive, triennio 2022-2025. 

 
Siena, data della firma digitale 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Alessandro Innocenti 

Visto  
Il Responsabile del Procedimento 
Cristina Masoni 
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