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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 DIIIE adottato con D.R. n. 1924/2012 del 07.08.2012;
DECRETA
Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo della rappresentanza di n. 11 rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento del DIIIE
per il triennio 2021/2024.
Art. 2 - Le votazioni avranno luogo in modalità elettronica sulla piattaforma ELIGO.
Sito: www.univaq.it, alla pagina https://www.univaq.it/section.php?id=1462.
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 20 maggio 2021. Sarà
possibile votare dalle ore 09.30 alle ore 17.00.
Art. 3 - L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico – amministrativo assegnato al
Dipartimento. Con riferimento alle rappresentanze del personale tecnicoamministrativo, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnicoamministrativo assegnato al Dipartimento. Ogni elettore può esprimere un numero di
preferenze pari al 25% degli eleggibili.
Art. 4 - L’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico – amministrativo assegnato al
Dipartimento.
Art. 5 - Ogni elettore può esprimere tre preferenze.
Art. 6 L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto
partecipanti alla votazione.
Art. 7 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.
Art.8 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
Membri effettivi
Prof. Luca DI ANGELO (Presidente)
Prof. Edoardo MANCINI Componente
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Dott. Domenico SCHETTINI (Segretario)
Membri supplenti
Prof. Angelo DE VITA (Presidente)
Prof. Valerio DE SANTIS Componente
Dott.ssa Manola EQUIZI (Segretario)
L’Aquila, 12 maggio ’21
F.to

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Walter D’Ambrogio)

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 il Dipartimento.

