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IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n. 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012;
VISTO il Regolamento del DICEAA adottato con D.R. n. 1921/2012 del 07.08.2012;
DECRETA
Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle seguenti rappresentanze elettive nella Giunta di
Dipartimento per il triennio 2018/2021:
- cinque rappresentanti dei docenti di ruolo, pari al 10% degli afferenti al Dipartimento;
- due 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 avranno luogo presso la Segreteria del DICEAA, Il Seggio elettorale resterà aperto dalle
ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno mercoledì 19 settembre 2018.
L’insediamento del Seggio Elettorale avverrà alle ore 8.30 del giorno fissato per la votazione per la
preparazione del materiale necessario.
Art. 3 ‐ Le modalità di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:
‐ Per l’elezione dei quattro rappresentanti dei docenti di ruolo, i votanti devono esprimere 1 solo voto
di preferenza; l’elettorato passivo è costituito dai Professori e Ricercatori (esclusi quelli a tempo
determinato) che afferiscono al Dipartimento. Risultano eletti: il professore di I e di II fascia e il
ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze quindi il successivo docente che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze tra i restanti a prescindere dal ruolo. A parità 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
anzianità anagrafica. L’elettorato attivo è costituito da tutti i Professori e Ricercatori (inclusi quelli a
tempo determinato) che afferiscono al Dipartimento.
‐ Per l’elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo i votanti devono esprimere
1 solo voto di preferenza; l’elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo;
Art. 4 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
Prof. Bernardino Romano (Presidente)
Prof. Raimondo Quaresima (Componente)
Dott. Gianni Franceschini (Segretario)
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Membri supplenti:
Prof. Pierluigi De Berardinis (Presidente)
Prof. Gino D’Ovidio (Componente)
Dott. Flavio Grimaldi (Segretario)
L’Aquila, 07/08/2018
F.TO Il Direttore
(Prof. Angelo Luongo)

