UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Segreteria Amministrativo Contabile
Rep. n. 29-2020
Prot. n. 406 del 29.01.2020
IL DIRETTORE
VISTA
VISTA
VISTO

la legge n. 168/1989;
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, approvato dal Senato Accademico nella seduta del
03.02.2012;
VISTO
il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica,
adottato con D.R. n. 1923/2012 del 07.08.2012;
CONSIDERATO che il dott. Matteo Caggio, già eletto in rappresentanza degli Assegnisti di ricerca in seno al
Consiglio di Dipartimento per il triennio 2018/2021, in data 31.12.2019 ha concluso il contratto
di collaborazione come Assegnista di ricerca;
RITENUTO di dover eleggere un nuovo rappresentante degli Assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di
Dipartimento per il triennio 2018/2021;
DECRETA
Art. 1 Art. 2 -

Art. 3 Art. 5 Art. 6 Art. 7 -

Sono indette le elezioni per un nuovo rappresentante degli Assegnisti di ricerca in seno al
Consiglio di Dipartimento per il triennio 2018/2021.
Le votazioni avranno luogo il giorno mercoledì 5 febbraio 2020 presso la Direzione, Coppito 1
primo piano, sarà costituito un unico Seggio elettorale e resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore
13.00. L’insediamento del Seggio Elettorale avverrà alle ore 9.30 del giorno fissato per la
votazione per la preparazione del materiale necessario.
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli assegnisti del Dipartimento. Ogni elettore può
esprimere una sola preferenza.
L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto
partecipanti alla votazione.
Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di
voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
Membri effettivi:
Membri supplenti:
1.
Umberto Triacca
1.
Simone Fagioli
2.
Paola Giammatteo
2.
Annamaria Ciccone
3.
Giuliana Centi
3.
Franca Ventricini

L’Aquila, 29 gennaio 2020

F.to Il Direttore
Prof. Guido Proietti
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