Prot. n. 56756 del 12/05/2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Elezioni per le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per il triennio
2021/2024 nel Senato Accademico indette nei giorni 25 e 26 maggio 2021

COMMISSIONE ELETTORALE
VERBALE PRELIMINARE
La Commissione elettorale, nominata con DR n. 453/2021 del 30.04.2021 composta dalla dott.ssa
Francesca Chiusi (presidente), dalla dott.ssa Berardinella Castellani (componente) e dalla dott.ssa
Floridea Fedele (componente), si riunisce telematicamente sulla piattaforma teams il giorno 12 maggio
alle ore 10.30.
La Commissione, 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,
prende atto degli elenchi del personale PTA dell'elettorato attivo e passivo come da documentazione
inviata dall'Ufficio personale.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo l'elettorato attivo spetta a tutto il
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo in servizio alla data delle operazioni di voto e l’elettorato
passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Sono pervenute le seguenti candidature come da comunicazione effettuata via e-mail dalla Segreteria
Unica del Rettore e del Direttore Generale:
1) Massimo Prosperococco nato a L’Aquila il 13.8.1959 - acquisita la prot. n. 55825 del 10.5.2021;
2) Sabrina Colafarina nata a L’Aquila il 8.11.1966 - acquisita al prot. n. 55842 del 10.5.2021.
La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento generale di Ateneo le
candidature possono essere presentate entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'inizio
delle operazioni di voto.
Le candidature pervenute nel termine precedente sono rese pubbliche tramite pubblicazione nell’albo
ufficiale dell’Ateneo.
La mancata presentazione della candidatura nel predetto termine non comporta la perdita dell’elettorato
passivo da parte degli aventi diritto, ma solo la mancata menzione del nominativo nei manifesti elettorali.
La Commissione passa ad accertare la regolarità delle candidature pervenute.
All’esito di tale operazione risultano regolari le candidature dei colleghi di seguito riportati:
Massimo Prosperococco;
Sabrina Colafarina.
La Commissione redige quindi il manifesto elettorale allegato al presente verbale riportando in ordine
alfabetico i nominativi dei candidati, dando mandato all’Ufficio elettorale di procedere alla diffusione del
manifesto elettorale attraverso mailing list a tutto il personale PTA e alla pubblicazione dello stesso
all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo nella sezione Elezione Senato Accademico.

La Commissione prende infine atto che le elezioni si svolgeranno in modalità telematica a distanza
martedì 25 maggio 2021 dalle ore 10:30 alle ore 19:30 e mercoledì 26 maggio 2021 dalle ore 9:00 alle
ore 17:00.
La Commissione demanda all'Ufficio elettorale l'adozione dei conseguenti atti e l'organizzazione delle
operazioni elettorali.
Conclusi i lavori la Commissione chiude la seduta e, nel rispetto di quanto stabilito dell’art. 6, comma 15
del Regolamento generale di Ateneo, si riconvoca telematicamente per il 27 maggio 2021 alle ore 10.00
per procedere alla proclamazione dei risultati elettorali.
L’Aquila, 12 maggio 2021
La Commissione Elettorale
f.to Francesca Chiusi
f.to Berardinella Castellani
f.to Floridea Fedele

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
Elezioni di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel
Senato Accademico per il triennio 2021/2024 indette con D.R. n. 295/2021

Manifesto Elettorale
Le votazioni di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 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:
COLAFARINA Sabrina, nata il 8.11.1966
PROSPEROCOCCO Massimo, nato il 13.8.1959
 L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo in
servizio alla data delle operazioni di voto;
 L’elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo in
servizio a tempo indeterminato;
 Ciascun elettore e elettrice può esprimere una sola preferenza.
L’Aquila, 12 maggio 2021
La Commissione Elettorale
Presidente
Francesca Chiusi
Componenti
Berardinella Castellani
Floridea Fedele

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.

