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Segreteria unica

del Rettore e del Direttore Generale
SEDE

per I'elezione di n.1 docente nel Senato Accademico triennio 2015-2018

Si trasmette il dispositivo dell'indizione dell'elezione in oggetto, per la pubblicazione all'Albo
Ufficiale di Ateneo.
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IL DIRETTORB DI DIPARTIMENTO
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n.24012010;
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;
VISTO il Regolamento Generale diAteneo;

VISTI i decreti rettorali di nomina dei Direttori di dipartimento;

il Senato Accademico è composto da 7 docenti in rappresentanza proporzionale alla
consistenza numerica dei dipartimenti, rispettando la pluralità delle Aree scientifico disciplinari;

PRESO ATTO che

VISTO il D.R. 913 del 2410612015 con cui sono stati assegnati i seggi alle strutture dipartimentali e con cui
stato fissato al 7 luglio p.v. il termine entro il quale le elezioni dovranno svolgersi;
PRESO ATTO che al Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche spetta

n.l

è

seggio;

INDICE
le votazioni per I'elezione di

n.l

docente nel Senato Accademico per

il triennio 2015-2018 secondo il seguente

calendario:

2 luglio 2015 dalle ore 9:00 alle ore 16:00

ART.1
L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti afferenti al Dipartimento e l'elettorato passivo spetta ai professori
ordinari, ai professori associati e ai ricercatori, a tempo pieno.

ART.2
Per le elezioni di sui sopra è costituito un unico Seggio sito presso la Segreteria amministrativo-contabile del

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche.

ART.3
Viene nominato

il

Seggio Elettorale così composto:

Prof.ssa Antonella Gasbarri - Presidente
Dott.ssa Monica di Padova

Sig.ra Daniela Del Grande

- Segretario
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Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

ART.4
L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla
votazione.
Risulta eletto il docente che abbia ottenuto il maggior numero di preferenza. A parita di voti prevale la maggiore
anzianità di servizio nella fascia di appartenenza; a parità di questa la maggiore anzianità di servizio
complessiva nei ruoli docenti dell'Università e, a parità anche di questa, la maggiore anzianitàt
anagraftca.
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