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IL DECANO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n. 240/2010;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. n 654 del 19/06/2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti dei Direttori di
Dipartimento in Senato accademico per il triennio 2018/2021 con scadenza 17/05/2021;
VISTI i decreti rettorali di nomina dei seguenti Direttori di Dipartimento: DISIM, DISCAB, MESVA,
DICEAA, DIIIE;
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;
INDICE
Le votazioni per l’elezione di cinque direttori di Dipartimento nel Senato Accademico per il triennio 2021-24
si svolgeranno in modalità elettronica a distanza sulla piattaforma Eligo secondo il seguente calendario:
3 giugno 2021, dalle ore 9:30 alle 12:30
ART. 1
L’elettorato attivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento dell’Ateneo;
L’elettorato passivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento dell’Ateneo che non abbiano già espletato un
numero di mandati superiore a quanto previsto dallo Statuto (art. 15, comma 3 e art. 61, comma 2).
ART. 2
Per le elezioni di cui sopra è costituito un unico seggio elettorale, disponibile in modalità on line
ART. 3
Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
membri effettivi:

Professore Ordinario: Guido Proietti
Professore Associato: Pierluigi Beomonte Zobel
Personale TA: Rosaria Caruso

membri supplenti:

Professore Ordinario: Guido Macchiarelli
Professore Associato: Michele Maccherini
Personale TA: Francesca Larocchia
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ART. 4
Ciascun elettore esprime fino ad un massimo di 5 preferenze.
In caso di mancata copertura di uno o più seggi da assegnare, il decano dei Direttori di Dipartimento
provvede ad indire nuove elezioni per i seggi mancanti
L’Aquila, 18/05/2021
Il Decano dei Direttori
(Prof. Walter D’Ambrogio)
f.to 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 gli uffici della struttura
competente.
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