UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Rep. n. 119-2019 - Prot. n. 6516 Allegati /
Anno 2018 Tit. I Cl. 13 Fasc. 8
LA RETTRICE
VISTA l’ordinanza ministeriale del 9 novembre 2018 con cui sono state indette le votazioni per l’elezione
della componente del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree
scientifico – disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13. Per ciascuna delle predette aree sono eletti: n. 1
Professore di I Fascia, n. 1 professore di II Fascia, n. 1 ricercatore. Negli stessi giorni, sono indette,
altresì, le votazioni per l’elezione di: n. 1 Professore di I fascia appartenente all’area scientificodisciplinare 02; n. 1 professore di II fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 14; n. 3
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;
VISTA l’ordinanza ministeriale dell’08.01.2019 relativa al differimento delle date di svolgimento delle
elezioni suddette;
CONSIDERATA la necessità di dover costituire, come prescritto dalla suddetta ordinanza ministeriale, la
Commissione di Seggio per le operazioni di voto;
DECRETA
ART. 1
Per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale viene istituita la Commissione di
seggio elettorale presso la sede in Via Giovanni di Vincenzo, 16;
ART. 2
La Commissione di seggio è composta come segue:
Gianfranco AMICOSANTE

Presidente

Maria Enrica DANUBIO

Segretario

Claudia RINALDI

Membro

Marisa FARINA

Membro

Maurizio SERPIETRI

Membro

Maurizio CIRONI

Funzionario con competenza informatica

Membri Supplenti:
Marco TURSINI

Presidente

Leonardo GUIDONI

Segretario

Antonella VETUSCHI

Membro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Annamaria SPONTA

Membro

Paola MINELLI

Membro

Dott. Roberto MORDENTI

Funzionario con competenza informatica.

ART. 3
La sostituzione di uno o più membri del seggio può essere effettuata dalla Rettrice solo per gravi e
documentati motivi esposti per iscritto in tempo utile dall’interessato;
ART. 4
La consultazione elettorale si svolgerà nei giorni:
-

13 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

-

14 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 .

ART. 5
L’insediamento del seggio e le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 08.30 di mercoledì 13 marzo
2019.

L’Aquila, 18.02.2019
La Rettrice
(Prof.ssa Paola INVERARDI)

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 le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Rep. n. 130-2019 - Prot. n. 7424 Allegati /
Anno 2018 Tit. I Cl. 13 Fasc. 8
LA RETTRICE
VISTA l’ordinanza ministeriale del 9 novembre 2018 con cui sono state indette le votazioni per l’elezione
della componente del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree
scientifico – disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13. Per ciascuna delle predette aree sono eletti: n. 1
Professore di I Fascia, n. 1 professore di II Fascia, n. 1 ricercatore. Negli stessi giorni, sono indette,
altresì, le votazioni per l’elezione di: n. 1 Professore di I fascia appartenente all’area scientificodisciplinare 02; n. 1 professore di II fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 14; n. 3
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;
VISTA l’ordinanza ministeriale dell’08.01.2019 relativa al differimento delle date di svolgimento delle
elezioni suddette;
VISTO il D.R. rep. n. 119-2019 prot. n. 6516 del 18.02.2019 con il quale è stata istituita la Commissione di
seggio per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale;
TENUTO CONTO che:
-

il Prof. Gianfranco AMICOSANTE (Presidente) ha dovuto rinunciare poiché già nominato in una
Commissione di concorso nazionale;

-

la Dott.ssa Claudia RINALDI (Membro) è collocata in maternità obbligatoria fino al 16 aprile 2019;

-

la Dott.ssa Paola MINELLI (Membro Supplente) è in regime di part-time.

RITENUTO NECESSARIO modificare la Commissione di seggio;
DECRETA
ART. 1
Per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale viene istituita la Commissione di
seggio elettorale presso la sede in Via Giovanni di Vincenzo, 16;
ART. 2
La Commissione di seggio è composta come segue:
Marco TURSINI

Presidente

Maria Enrica DANUBIO

Segretario

Antonella VETUSCHI

Membro

Marisa FARINA

Membro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Maurizio SERPIETRI

Membro

Maurizio CIRONI

Funzionario con competenza informatica

Membri Supplenti:
Anna Maria THORNTON

Presidente

Leonardo GUIDONI

Segretario

Stefania BISCETTI

Membro

Annamaria SPONTA

Membro

Anna SANTELLA

Membro

Dott. Roberto MORDENTI

Funzionario con competenza informatica.

ART. 3
La sostituzione di uno o più membri del seggio può essere effettuata dalla Rettrice solo per gravi e
documentati motivi esposti per iscritto in tempo utile dall’interessato;
ART. 4
La consultazione elettorale si svolgerà nei giorni:
-

13 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

-

14 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 .

ART. 5
L’insediamento del seggio e le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 08.30 di mercoledì 13 marzo
2019.

L’Aquila, 22.02.2019.
La Rettrice
(Prof.ssa Paola INVERARDI)
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 le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Rep. n. 171-2019 - Prot. n. 9176 Allegati /
Anno 2018 Tit. I Cl. 13 Fasc. 8
LA RETTRICE
VISTA l’ordinanza ministeriale del 9 novembre 2018 con cui sono state indette le votazioni per l’elezione
della componente del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree
scientifico – disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13. Per ciascuna delle predette aree sono eletti: n. 1
Professore di I Fascia, n. 1 professore di II Fascia, n. 1 ricercatore. Negli stessi giorni, sono indette,
altresì, le votazioni per l’elezione di: n. 1 Professore di I fascia appartenente all’area scientificodisciplinare 02; n. 1 professore di II fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 14; n. 3
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;
VISTA l’ordinanza ministeriale dell’08.01.2019 relativa al differimento delle date di svolgimento delle
elezioni suddette;
VISTO il D.R. rep. n. 119-2019 prot. n. 6516 del 18.02.2019 con il quale è stata istituita la Commissione di
seggio per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale;
VISTO il D.R. rep. n. 130-2019 prot. n. 7424 del 22.02.2019 con il quale sono state apportate alcune
modifiche al Decreto Rettorale suddetto;
TENUTO CONTO che:
-

la Prof.ssa Anna Maria THORNTON (Presidente Supplente) ha comunicato che sarà assente per
malattia fino al 19.03.2019;

RITENUTO NECESSARIO modificare la Commissione di seggio;
DECRETA
ART. 1
Per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale viene istituita la Commissione di
seggio elettorale presso la sede in Via Giovanni di Vincenzo, 16;
ART. 2
La Commissione di seggio è composta come segue:
Marco TURSINI

Presidente

Maria Enrica DANUBIO

Segretario

Antonella VETUSCHI

Membro

Marisa FARINA

Membro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Maurizio SERPIETRI

Membro

Maurizio CIRONI

Funzionario con competenza informatica

Membri Supplenti:
Sandra CECCONI (In sostituzione di Anna Maria Thornton) Presidente
Leonardo GUIDONI

Segretario

Stefania BISCETTI

Membro

Annamaria SPONTA

Membro

Anna SANTELLA

Membro

Dott. Roberto MORDENTI

Funzionario con competenza informatica.

ART. 3
La sostituzione di uno o più membri del seggio può essere effettuata dalla Rettrice solo per gravi e
documentati motivi esposti per iscritto in tempo utile dall’interessato;
ART. 4
La consultazione elettorale si svolgerà nei giorni:
-

13 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

-

14 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 .

ART. 5
L’insediamento del seggio e le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 08.30 di mercoledì 13 marzo
2019.

L’Aquila, 05.03.2019
La Rettrice
(Prof.ssa Paola INVERARDI)

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 le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Rep. n. 183-2019 - Prot. n. 10375 Allegati /
Anno 2018 Tit. I Cl. 13 Fasc. 8
LA RETTRICE
VISTA l’ordinanza ministeriale del 9 novembre 2018 con cui sono state indette le votazioni per l’elezione
della componente del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree
scientifico – disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13. Per ciascuna delle predette aree sono eletti: n. 1
Professore di I Fascia, n. 1 professore di II Fascia, n. 1 ricercatore. Negli stessi giorni, sono indette,
altresì, le votazioni per l’elezione di: n. 1 Professore di I fascia appartenente all’area scientificodisciplinare 02; n. 1 professore di II fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 14; n. 3
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;
VISTA l’ordinanza ministeriale dell’08.01.2019 relativa al differimento delle date di svolgimento delle
elezioni suddette;
VISTO il D.R. rep. n. 119-2019 prot. n. 6516 del 18.02.2019 con il quale è stata istituita la Commissione di
seggio per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale;
VISTO il D.R. rep. n. 130-2019 prot. n. 7424 del 22.02.2019 con il quale sono state apportate alcune
modifiche al Decreto Rettorale suddetto;
VISTO il D.R. rep. n. 171-2019 prot. n. 9176 del 05.03.2019 con il quale sono state apportate alcune
modifiche al Decreto Rettorale suddetto;
TENUTO CONTO che:
-

la Prof.ssa Sandra CECCONI (Presidente Supplente) ha comunicato che sarà assente per malattia
fino al 20.03.2019;

RITENUTO NECESSARIO modificare la Commissione di seggio;
DECRETA
ART. 1
Per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale viene istituita la Commissione di
seggio elettorale presso la sede in Via Giovanni di Vincenzo, 16;
ART. 2
La Commissione di seggio è composta come segue:
Marco TURSINI

Presidente

Maria Enrica DANUBIO

Segretario

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Antonella VETUSCHI

Membro

Marisa FARINA

Membro

Maurizio SERPIETRI

Membro

Maurizio CIRONI

Funzionario con competenza informatica

Membri Supplenti:
Francesco VEGLIO’ (In sostituzione di Sandra CECCONI) Presidente
Leonardo GUIDONI

Segretario

Stefania BISCETTI

Membro

Annamaria SPONTA

Membro

Anna SANTELLA

Membro

Dott. Roberto MORDENTI

Funzionario con competenza informatica.

ART. 3
La sostituzione di uno o più membri del seggio può essere effettuata dalla Rettrice solo per gravi e
documentati motivi esposti per iscritto in tempo utile dall’interessato;
ART. 4
La consultazione elettorale si svolgerà nei giorni:
-

13 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

-

14 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 .

ART. 5
L’insediamento del seggio e le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 08.30 di mercoledì 13 marzo
2019.
L’Aquila, 12.03.2019
La Rettrice
(Prof.ssa Paola INVERARDI)
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 le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.

