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Ai Membri del Consiglio di Corso di laurea magistrale in Ecologia ed Etologia 
per la conservazione della natura 

e p.c.  Al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale  

 Alla U.O. Affari Istituzionali e Organi di Governo 

 

Oggetto: Indizione elezioni per la nomina del Presidente del Consiglio di Corso 
di laurea magistrale in Ecologia ed Etologia per la conservazione della natura 
e relativa convocazione.  

 
 
Sono indette le elezioni per la nomina del Presidente del Consiglio di Corso di laurea magistrale in 
Ecologia ed Etologia per la conservazione della natura ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e dell’art. 21 
del Regolamento Generale di Ateneo per il quadriennio solare 2022-2025. 

 
La procedura elettorale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, anche con 
riferimento all’ attuale situazione emergenziale 
 
 
I membri del Consiglio di Corso di studio sono convocati per il giorno 17 novembre 2021 dalle ore 
12.30 alle ore 14.00 presso l’Aula 2 del Plesso Biologico del Dipartimento di Scienze Chimiche, della 
Vita e della Sostenibilità Ambientale, dell'Università di Parma (Parco Area delle Scienze n. 11 a – 
Parma) per procedere all’elezione del Presidente.   
 
 
L'elettorato attivo è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso di studio e 

dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per insegnamenti afferenti al corso di studio, 

nonché dai rappresentanti degli studenti.  

 
L’elettorato passivo spetta ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolari di 

insegnamenti ufficiali afferenti al Corso di Studio che, prima della data di collocamento a riposo, 

assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 
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Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a 

maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza 

votazione. 

Nell’ipotesi in cui, in prima votazione, non si raggiunga la maggioranza richiesta per l’elezione, 
i componenti del Consiglio sono ulteriormente convocati: 

 
- per la seconda votazione il giorno 18/11/21 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso l’Aula 2 del 

Plesso Biologico del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e   della 
Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma (Parco Area delle Scienze n. 11 a  – Parma) 

-  
- per l’eventuale terza votazione il giorno 24/11/21 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso l’Aula 2 

del Plesso Biologico del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e   della 
Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma (Parco Area delle Scienze n. 11 a  – Parma). 

 
 

Il seggio elettorale sarà composto come di seguito indicato:  

 

_Prof. Giuliana Villa, Presidente 

_Prof. Stefano Leonardi, Segretario 

_Prof. Alessandro Petraglia 

 

Membri supplenti 

Davide Persico 

Andrea Artoni 

Paola Valsecchi 

 

 

                 Il Decano  

        Prof.ssa Giuliana Villa 

                                
 


