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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. 36/2017 del 20.02.2017;
VISTO il Regolamento del DICEAA adottato con D.R. n. 1921/2012 del 07.08.2012;
VISTO il verbale della Commissione Elettorale per il rinnovo della rappresentanza del personale tecnicoamministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 2018/2021 del 11 aprile 2018;
VISTO il verbale della Commissione Elettorale per le Elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza
del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 2018/2021
del 30 maggio 2018;
VISTO il D.R. Rep. 608 prot. 25405 del 6 giugno 2018 con cui sono stati nominati rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo in seno al Consiglio i sigg.:
Adeante
Antonacci
Colagrande
Zullo

Marisa
Elena
Giuseppe
Francesco

VISTO il D.R. Rep. 286 prot. 27522 del 5 marzo 2020 con cui sono è stato nominato rappresentante del
personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio il sig. Fabrizio Marchetti in sostituzione del sig.
Francesco Zullo;
CONSIDERATO che la sig.ra Marisa Adeante è stata posta in quiescenza in data 1 marzo 2020;
DECRETA
Art. 1 - Sono indette elezioni suppletive per il rinnovo di un rappresentante del personale tecnicoamministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 2018/2021.
Art. 2 - Le votazioni avranno luogo con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma
electionbuddy raggiungibile all’indirizzo https://electionbuddy.com/
Il Seggio elettorale telematico resterà aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno giovedì 11 giugno
2020.
Art. 3 - L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico – amministrativo assegnato al Dipartimento.
Art. 4 - L’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico – amministrativo assegnato al Dipartimento.
Art. 5 - Ogni elettore può esprimere una preferenza.
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Art. 6 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
Prof. Marcello Di Risio (Presidente)
Ing. Ivan Giorgio (Componente)
Dott. Flavio Grimaldi (Segretario)
L’Aquila, _______________
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Angelo Luogo
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.

