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IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila approvato con Decreto Rettorale del 30.12.1996 e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 198-0072 del 22.5.1998 e successive
modifiche;
VISTO il D.R. n. 479 del 9.3.2010 con il quale sono state indette per il 12 e 13 maggio 2010 le elezioni per
il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al Centro Universitario Sportivo per la gestione degli
impianti sportivi dell’Ateneo; Consigli delle Facoltà; Consiglio di Amministrazione dell’Università;
Consiglio di Amministrazione ADSU; Conferenza Regione-Università; Senato Accademico;
VISTO il verbale relativo alla riunione congiunta della Commissione Elettorale e dell’Ufficio Elettorale del
27.4.2010;
VISTA la proposta di derogare alla previsione regolamentare prevista dall’art.. 16, comma 17, del
Regolamento Generale di Ateneo;
CONSIDERATE le motivazioni a sostegno della proposta;
DECRETA

Nel pomeriggio del 13 maggio 2010, subito dopo la chiusura delle votazioni, vengono effettuate
pubblicamente dai membri del seggio elettorale le operazioni di scrutinio dei seguenti organi:
• CNSU - Rappresentanza Studenti;
• CNSU - Rappresentanza Dottorandi;
• CNSU - Rappresentanza Specializzandi;
• Consiglio di Amministrazione;
• Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza Dottorandi e Specializzandi;
• Consigli di Facoltà.
Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla
Commissione Elettorale, si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale
designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale e si
sigillano gli accessi al seggio. Le chiavi del seggio dovranno essere custodite dal Presidente del
seggio.
Il giorno successivo, 14 maggio 2010, a partire dalle ore 09,00 ininterrottamente sino alla loro
conclusione, verranno effettuate pubblicamente dai membri del seggio elettorale le operazioni di
scrutinio dei seguenti organi:
• Senato Accademico;
• Consiglio di Amministrazione - ADSU;
• Centro Universitario Sportivo per la Gestione degli Impianti Sportivi dell’Ateneo (CUS);

• Conferenza Regione-Università.
Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione
Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia
degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale.

L’Aquila, 4.05.2010

F.TO
IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)

