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IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 284 del 26/03/2021 con il quale sono state emanate le norme transitorie per lo svolgimento
delle elezioni degli organi accademici, triennio 2021-2024, in modalità elettronica a distanza;
VISTO il D.R. n. 295, con il quale sono state indette, tra l’altro, per i giorni 25 e 26 maggio le elezioni di
 due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
nel Senato Accademico per il triennio 2021/2024;
PRESO ATTO della necessità di dover costituire i seguenti uffici:




COMMISSIONE ELETTORALE con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto,
di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati;
UFFICIO ELETTORALE con il compito di allestire il materiale necessario per lo svolgimento
delle votazioni, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti e dei risultati elettorali e di
provvedere alla custodia degli atti elettorali e al loro definitivo inoltro alla Commissione elettorale;
SEGGIO ELETTORALE disponibile in modalità on line per tutta la durata delle votazioni al

termine delle quali trasmette alla Commissione elettorale il report della votazione e relativo
verbale
DECRETA
Art 1. Per lo svolgimento dei compiti indicati in premessa, la Commissione elettorale è così composta:




Francesca Chiusi – presidente
Berardinella Castellani – componente
Floridea Fedele – componente

Membri supplenti:




Gilda Elisabetta Vitacolonna – presidente
Gianfranco Cardinale – componente
Ida Del Cotto
– componente

Art. 2 - Per lo svolgimento dei compiti indicati in premessa, l’Ufficio Elettorale è così composto:




Luca Colella – presidente
Fernanda Pilollo componente
Rosaria Caruso– componente
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Ida Del Cotto - componente

Membri supplenti





Rossana Rotondi – presidente
Manuela Salvati – componente
Giocondina Carrozzi – componente
Alessandro Bottacchiari – componente

Art 2. Per lo svolgimento dei compiti indicati in premessa, il Seggio elettorale è così composto:





Benedetto Arnone – presidente
Piergiacomo De Ascaniis - componente
Graziano Battisti – componente
Vinicio Maurizio – responsabile tecnico

Membri supplenti:




Donato Pera
Alessandro Celi
Sabatino Ciotti

L’Aquila, _30/04/2021
Il Rettore
(prof. Edoardo Alesse)
f.to Edoardo Alesse

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.

