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DIPARTIMENTO DI MEDICINA
E CHIRURGIADIPARTIMENTO DI MEDICINA

E CHIRURGIA

                                                               Ai  
 Docenti del Corso di Laurea in 

              Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 

Loro sedi (indirizzi posta elettronica) 
 

                                                  e p.c.   Al Direttore 
                                                              Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
              Prof. Ovidio Bussolati  
      
Parma,7 dicembre 2022 

 
OGGETTO: elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro per il quadriennio 2023-2027-convocazione 
 
Ai sensi del Regolamento per l'elezione dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio | Università 
degli studi di Parma (unipr.it)  approvato con D.R. n.1931/2022,comunico che sono indette le 
elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” per il quadriennio 2023-2027. 
 
Le operazioni di voto si terranno MARTEDI 20 DICEMBRE 2022 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
mediante procedura telematica ELIGO, collegandosi da remoto mediante dispositivi personali ed 
accedendo con le proprie credenziali di Ateneo al link dedicato: 
 
https://elezioni.unipr.it/login.aspx?id=SkLPr3Z7qU4%253d&AcceptsCookies=1 
 
La guida alle operazioni di voto contenente tutte le indicazioni tecniche necessarie per esercitare il 
diritto di voto è consultabile alla pagina:  
https://si.unipr.it/guide/eligo 
 
Gli elettori e le elettrici potranno esprimere una sola preferenza 
 
 
Ai sensi del precitato Regolamento di Ateneo, l’elettorato attivo e passivo è costituito dai docenti 
indicati nell’allegato parte integrante della presente convocazione. 
 
Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto. 
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Nell’ipotesi in cui nel corso della prima votazione nessuno dei votati raggiunga la maggioranza 
richiesta saranno indette due successive tornate elettorali rispettivamente il 21 e 22 dicembre con 
il medesimo orario dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
 
ATTENZIONE: si consiglia di collegarsi alla piattaforma ELIGO con congruo anticipo, prima 
dell’orario di chiusura delle operazioni di voto, per avere garanzia dell’espletamento completo 
della sessione di voto. 
 
 
La Commissione elettorale è così costituita: 
 
prof. Luca Ronda                        Presidente 
prof.ssa Roberta Zoni                Membro 
dott.ssa Margherita Battioni    Segretario 
 
Distinti saluti. 
 
                                                                                     IL DECANO DEL CORSO DI LAUREA  
                                                                                         prof.Ing. Agostino Gambarotta 
 
                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sesnsi del D.Lgs.n. 82/2005 
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