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TRIENNIO 2021/2024
VERBALE N. 3
Procedure collegio docenti 6 febbraio 2021
Oggi 27 febbraio 2021 alle ore 9.30 si è riunita d'urgenza in modalità remota su
piattaforma Skype la Commissione elettorale composta dai Professori Luca Braghiroli,
Cristina Landuzzi e Michele Serra, allo scopo di adeguare le norme di svolgimento del
Collegio dei docenti fissato per il 6 marzo 2021 alla nuova situazione.
A seguito dell'inasprirsi dei dati relativi alla pandemia e delle più recenti disposizio ni regionali e nazionali, pubblicate successivamente alla riunione del 24 febbraio, la
commissione elettorale ha ritenuto opportuno modificare in senso restrittivo la modali tà di svolgimento del collegio docenti previsto per il 6 febbraio 2021.
La modalità sarà totalmente in forma remota su piattaforma Zoom, come già indica to nel verbale n. 2, ma senza la presenza dei rappresentanti dei Dipartimenti e
Coordinamenti. Saranno pertanto presenti tassativamente soltanto i tre candidati e il moderatore (nella figura del Direttore), oltre, se necessario, a personale con
funzione di supporto tecnico-informatico per assicurare il buon funzionamento della
rete e per fornire assistenza sul corretto utilizzo della piattaforma Zoom.
Il collegio inizierà con lo stabilire per estrazione a sorte, da parte del moderatore,
l'ordine di intervento dei candidati alla presenza dei tre candidati e di un membro del la commissione elettorale (individuato nel Prof. Braghiroli). Successivamente, i candidati e il commissario abbandoneranno la sala e i candidati attenderanno di essere
convocati uno alla volta dal moderatore per la propria presentazione.
Tutto l'elettorato attivo seguirà il collegio in modalità remota e ciascuno potrà
prenotarsi per porre domande nell'ambito degli spazi già indicati nel verbale n. 2
esclusivamente azionando il tasto specifico dalla piattaforma per prenotare il
proprio intervento (icona della mano alzata). Ciascuno porrà la propria domanda
esclusivamente a titolo personale, in quanto non sono previste figure di rappresentanza di Dipartimenti o di altri settori.
Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, rimane valido quanto già disposto nella riu nione del 24 febbraio 2021 (verbale n. 2).
La riunione si scioglie alle ore 10.00
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