UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
la Legge n. 240/2010;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 1053 del 05.06.2012 e succ.modd.;
VISTO il DR n. 522/2018 del 17 maggio 2018 con il quale il prof. Guido Proietti è stato nominato il Direttore
del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica per il triennio 2018-2021 fino
al 17/05/2021;
VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
emanato con D.R. n. 1923 del 07 agosto 2012 in particolare l'art. 14 comma 3 ai sensi del quale il
mandato della Giunta coincide con quello del Direttore;
CONSIDERATO che nello stesso giorno sono previste le elezioni per la nomina del rappresentante del personale
docente in Senato Accademico;
RITENUTO opportunità di nominare un unico Seggio per entrambe le elezioni;
VISTA
VISTO

DISPONE
ART. 1 Sono indette per il giorno 20 giugno 2018 le votazioni per l'elezione della Giunta di Dipartimento di
Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica per il triennio 2018-2021:
n. 8 rappresentanti del Personale Docente
n. 2 rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo
La rappresentanza della categoria degli Studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta (n. 2 unità) e la
rappresentanza dei Dottorandi (n. 1 unità) verranno individuate in base all'art. 16 del Regolamento elettorale
delle rappresentanze studentesche.
ART. 2

Le votazioni si terranno presso il Laboratorio di Matematica Applicata, piano terra Coppito 1

ART. 3 Il Seggio, unico per le elezioni della Giunta e del Rappresentante del personale docente in Senato
Accademico, rimarrà aperto dalle 10:30 alle 13:00, ed è così composto:
Prof. Marco Castellani - Presidente
Prof. Stefano Smriglio
Dott. Donato Pera
- Segretario
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ART. 4 Con riferimento ai rappresentanti del personale docente della Giunta, l’elettorato attivo e passivo
spetta a tutti i Professori e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento. Ogni elettore può esprimere una sola
preferenza.
ART. 5 Con riferimento ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo della Giunta, l’elettorato attivo
e passivo spetta a tutto il Personale Tecnico Amministrativo afferente al Dipartimento. Ogni elettore può
esprimere una sola preferenza.
ART. 6 A norma di regolamento fanno parte di diritto della Giunta:
- il Direttore
- il Vice-direttore
- il Responsabile Amministrativo contabile e quello Amministrativo didattico (senza diritto di voto).
ART. 7 Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto che
partecipano alle votazioni. Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati

L’Aquila, 11 giugno 2018

F.to Il Direttore
Prof. Guido Proietti

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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