Prot. 56767 del 12/05/202
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE
Elezione Triennio 2021/2024
due rappresentanti delle professoresse e dei professori associati;
due rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato
nel Senato Accademico
un rappresentante dei docenti
nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto allo studio
La Commissione elettorale, nominata D.R. n. 452 Prot. n. 53755 del 30/04/2021 e composta dai
professori Walter Giulietti (presidente), Francesca Pistoia (componente), Maria Cristina Cervale
(componente) si è riunita in via telematica, sulla piattaforma TEAMS il 12 maggio 2021 alle ore
16.15
Esaminati:




lo Statuto dell'Università degli Studi di L'Aquila,
il Regolamento generale di Ateneo;
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;
constata la regolarità nella definizione dell'elettorato attivo e passivo come da documentazione inviata
dal Seggio elettorale e allegata al presente verbale
DISPONE
1) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale di Ateneo per l’elezione dei rappresentanti delle
professoresse e dei professori associati al Senato l’elettorato attivo spetta a tutti i professori associati
dell’Ateneo e l’elettorato passivo ai professori associati a tempo pieno come da elenchi di seguito
allegati (A). Sono esclusi dall’elettorato passivo i professori in aspettativa.
Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo la Commissione prende altresì atto che il 10 maggio è
stato il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Ha presentato la propria candidatura per l’elezione dei rappresentanti delle professoresse e dei
professori associati al Senato Assunta Pompili, nata a L’Aquila il 15/08/1961 con qualifica di
professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche.
Constatata la regolarità della candidatura la Commissione dispone la pubblicazione nell’Albo
Ufficiale di Ateneo e nei manifesti elettorali.
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2) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale di Ateneo per l’elezione dei rappresentanti delle
ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato al Senato l’elettorato attivo spetta a tutti i
ricercatori di ruolo dell'Università e l’elettorato passivo ai ricercatori a tempo pieno (All. B). Sono
esclusi dall’elettorato passivo i ricercatori in aspettativa.
Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo la Commissione prende altresì atto che il 10 maggio è
stato il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Ha presentato la propria candidatura per l’elezione dei rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori
a tempo indeterminato al Senato Enrico Perilli, nato a L’Aquila il 6/12/1973 con la qualifica di
ricercatore presso il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica scienze della vita e
dell’ambiente.
Constatata la regolarità della candidatura la Commissione dispone la pubblicazione nell’Albo
Ufficiale di Ateneo e nei manifesti elettorali.
3) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale di Ateneo per l’elezione di un rappresentante dei
docenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto allo studio l'elettorato attivo è
attribuito a tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo. L’Elettorato passivo è attribuito ai professori a
tempo pieno fatto salvo il personale in aspettativa.
Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo la Commissione prende altresì atto che il 10 maggio è
stato il termine ultimo per la presentazione delle candidature (C).
Ha presentato la propria candidatura per la rappresentanza dei docenti nel Consiglio di
amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo studio Maurizio Passacantando, nato a L’Aquila
il 27/12/1962 con la qualifica di professore associato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e
Chimiche.
Constatata la regolarità della candidatura la Commissione dispone la pubblicazione nell’Albo
Ufficiale di Ateneo e nei manifesti elettorali.
*****
La Commissione, prendendo atto che le elezioni si svolgeranno in modalità telematica nei
giorni 25 e 26 maggio 2021, a seguito di quanto sopra deliberato approva il manifesto elettorale (All.
D).
La Commissione manda all'ufficio elettorale l'adozione dei conseguenti atti e l'organizzazione
delle operazioni elettorali.
Conclusi i lavori la Commissione chiude la seduta alle ore 16:35. Il Presidente provvederà alla
convocazione per la proclamazione dei risultati elettorali.
Walter Giulietti (presidente)
Francesca Pistoia (componente)
Maria Cristina Cervale (componente)
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Elezione per il rinnovo di
due rappresentanti delle professoresse e dei professori associati;
due rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato
nel Senato Accademico
un rappresentante dei docenti
nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto allo studio
Triennio 2021/2024
Indette con D.R. n. 452 del 30/04/2021

Manifesto Elettorale
Le votazioni di due rappresentanti delle professoresse e dei professori associati e due rappresentanti
delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato nel Senato Accademico per il triennio
2021/2024 si svolgeranno secondo il seguente calendario:
·
·

martedì 25 maggio 2021 dalle ore 10:30 alle ore 19:30;
mercoledì 26 maggio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Le votazioni avranno luogo in modalità elettronica a distanza.
Le candidature presentate sono
per la rappresentanza delle professoresse e dei professori associati:
Assunta POMPILI, professoressa associata, nata a L’Aquila il 15/08/1961
L’elettorato attivo spetta a tutti i professori associati dell’Ateneo;
L’elettorato passivo ai professori associati a tempo pieno fatto salvo il personale in aspettativa.
Per la rappresentanza delle ricercatrici e dei ricercatori universitari:
Enrico PERILLI, ricercatore a tempo indeterminato, nato a L’Aquila il 6/12/1973
L’elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori di ruolo dell'Università fatto salvo il personale in
aspettativa
L’elettorato passivo ai ricercatori a tempo pieno.
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Per la rappresentanza dei docenti Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto
allo studio
Maurizio PASSACANTANDO nato a L’Aquila il 27/12/1962
L'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo. L’Elettorato passivo è
attribuito ai professori a tempo pieno fatto salvo il personale in aspettativa.
Ciascun elettore e elettrice può esprimere una sola preferenza.
L’Aquila, 12 maggio 2021
La Commissione elettorale
Walter Giulietti
Francesca Pistoia
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