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Procedure per la designazione di due componenti del Consiglio Scientifico 

(art. 9 dello Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn) 
 
 
Premessa 

Lo Statuto della Stazione Zoologica (SZN), all'art. 9, comma 2 lettera a), prevede che tre membri del 
Consiglio Scientifico siano eletti dai Ricercatori e Tecnologi dell'Ente di cui almeno due che lavorano in 
enti stranieri e uno appartenente al personale Ricercatore/Tecnologo in servizio nell'Ente alla data di 
indizione della consultazione elettorale. 
 
L'art. 11 del ROF della SZN definisce le procedure per l'elezione di membri del Consiglio Scientifico come 
previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del vigente Statuto dell'Ente. 
La procedura si articola nelle seguenti fasi: 
individuazione da parte del Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn del Comitato Elettorale 
che sarà composto da personale della SZN (Decreto del Presidente del 15 novembre 2022); 
pubblicazione dell'avvio delle procedure sul sito internet dell'Ente; 
individuazione delle candidature a componente del Consiglio Scientifico della SZN effettuata dal 
Comitato Elettorale; 
invio al Consiglio Scientifico delle candidature pervenute da parte del Comitato Elettorale; 
individuazione da parte del Consiglio Scientifico uscente di una rosa di candidati; 
formalizzazione da parte del presidente del Comitato Elettorale delle liste dell'elettorato attivo 
e delle candidature; 
consultazione elettorale da parte dei Ricercatori e Tecnologi dell'Ente; 
formalizzazione dei risultati delle votazioni attraverso un decreto del Presidente della SZN. Invio al 
Consiglio di Amministrazione per l'atto di nomina. 
 

1. Individuazione del Comitato Elettorale 
 
Il Comitato Elettorale è nominato dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn ed è composto 
da personale della SZN ed è presieduto dal dirigente di ricerca o dirigente tecnologo più anziano di età, 
in servizio presso l'Ente. La candidatura a membro del Consiglio Scientifico è incompatibile con la 
partecipazione al Comitato Elettorale. 
 

2. Avvio delle procedure per la presentazione delle candidature 
 
Il giorno 21 novembre 2022 sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente la comunicazione ufficiale di 
apertura delle candidature. 
 
La scadenza per la presentazione delle possibili candidature da parte del personale dell'Ente è prevista per 
le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2022. 
 
La domanda dovrà essere corredata da un Curriculum Vitae (in inglese). Nel proporre i candidati, i 
Direttori dei Dipartimenti dovranno sincerarsi dell'eventuale disponibilità dei ricercatori candidati a 
far parte del CS. 
 

3. Invio delle candidature al Consiglio Scientifico 
 
Alla scadenza della presentazione delle candidature, il Presidente del Comitato Elettorale invia al Consiglio 
Scientifico le candidature idoneamente ricevute e formalizzate. Tale invio dovrà essere effettuato a 
partire dalle ore 15.00 del giorno 15 dicembre 2022. Il Consiglio Scientifico terminerà la selezione entro 
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il 20 dicembre 2022. 

4. Individuazione da parte del Consiglio Scientifico uscente della rosa di candidati

Il Consiglio Scientifico individua la rosa di candidati con il maggior prestigio scientifico internazionale e 
capaci di rappresentare, ove possibile, le diverse competenze scientifiche espresse dall'Ente e le comunica 
al Presidente del Comitato Elettorale. 

Il numero di potenziali candidati idonei deve essere pari ad almeno il doppio dei posti eleggibili, ovvero non 
meno di 2 e non superiore a 4 per i candidati interni all'Ente e di non meno di 2 ma non oltre 4 per quelli 
afferenti a istituzioni straniere. 

I candidati ammissibili a seguito di valutazione del CS saranno invitati a formalizzare la loro candidatura 
per email all'indirizzo presidenza@szn.it indicando nell'oggetto "Presentazione candidatura alla carica 
di membro del Consiglio Scientifico", presentando il loro CV aggiornato in inglese. 

Qualora non vi sia un numero sufficiente di candidature formalizzate, i componenti mancanti potranno 
essere individuati dal Presidente della Stazione Zoologica, sentito il Consiglio dei Dipartimenti. 

Entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'elezione, il Presidente del Comitato Elettorale 
comunica i nominativi all'elettorato attivo dell'Ente. 

Il voto dell'elettore è validamente espresso se rivolto ad un candidato oppure a nessuno di essi. Ogni 
elettore potrà esprimere, su schede separate, un unico voto per il membro interno e per i membri 
afferenti a istituzioni straniere. 

5. Procedura elettorale

Il Comitato Elettorale con proprio provvedimento pubblica sul sito Internet dell'Ente l'elenco dei 
candidati a membro del Consiglio Scientifico. 

Almeno una settimana prima delle votazioni il Comitato Elettorale pubblica sul sito Internet dell'Ente 
anche il CV e le lettere motivazionali dei candidati. 

Ogni elettore ha a disposizione 1 voto per il membro interno e 1 voto per il membro esterno del CS. 

L'elettorato attivo per l'elezione del componente del Consiglio Scientifico è costituito da tutti i 
ricercatori e tecnologi dell'Ente in servizio. 

Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti se questi superano il quorum del 30% 
dei voti espressi dall'elettorato attivo ed il candidato straniero che ha ottenuto almeno il 25% dei voti 
ciascuno. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra 
i due membri (per il membro dell'Ente e per il membro di istituzioni straniere) che conseguono più voti. 

Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata 
elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. 
Risultano eletti il candidato italiano che ha ottenuto almeno il 30% dei voti e il candidato di istituzioni 
straniere che han ottenuto almeno il 25% dei voti. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto il 
quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due membri che conseguono più voti. 

Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza 
tornata non si prevede alcun quorum di validità. Risultano eletti il candidato interno all'Ente che ha 
ottenuto almeno il 30% dei voti e il candidato straniero che ha ottenuto almeno il 25% dei voti. 
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Nel caso in cui nessun candidato interno all'Ente abbia raggiunto il quorum previsto, si procede al 
ballottaggio tra i due membri che conseguono più voti. 
 
Le elezioni saranno effettuate nelle seguenti date: 
 

• il giorno 9 gennaio 2023: prima votazione ore 8.30-18.30 

• il giorno 10 gennaio 2023: seconda votazione ore 8.30-18.30 in caso di non raggiungimento del 
quorum di maggioranza assoluta dei votanti 

• il giorno 11 gennaio 2023: terza votazione ore 8.30-18.30 in caso di non raggiungimento del 
quorum del 30% degli aventi diritto al voto 

• il giorno 12 gennaio 2023: eventuale ballottaggio ore 8.30-18.30 in caso di non raggiungimento 
del 30% di voti per il membro interno o 25% per i membri esterni del CS. 

 
Il Presidente del Comitato Elettorale, verificata la correttezza delle procedure di voto, trasmette al 
Presidente della SZN i nominativi dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il 
Presidente, con proprio decreto, formalizza i risultati elettorali e trasmette al Consiglio di 
Amministrazione i nominativi del componente del Consiglio Scientifico per l'atto di nomina. 
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