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IL RETTORE
VISTA la L. 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 30.12.1996, n. 196-0072, e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 14;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 198-0072 del 22.5.1998, e successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 8) che disciplina l’elezione dei rappresentanti dei professori di
ruolo a tempo pieno di I fascia in seno al Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 18.11.2009;

DECRETA
ART.1
Sono indette per i giorni lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2009 le elezioni suppletive per la designazione di un
rappresentante dei professori di ruolo a tempo pieno di I fascia nel Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi dell’Aquila per l’Anno Accademico 2009/2010.
ART. 2
Per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dei professori di ruolo a tempo pieno
di I fascia, l’elettorato attivo coincide con quello passivo e spetta a tutti i professori di I fascia dell’Ateneo.
ART. 3
Per l’elezione del rappresentante dei professori di ruolo a tempo pieno di I fascia possono essere presentate
candidature entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’inizio delle operazioni di voto.
Tali candidature vanno presentate dagli interessati, con dichiarazione sottoscritta, al Presidente della Commissione
Elettorale. Esse saranno rese pubbliche tramite affissione di manifesti nell’ Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
inserite nel sito web dell’Università.
ART. 4
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il docente che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze. A parità di voto prevale la maggiore anzianità di servizio nella fascia di appartenenza. A parità di
questa, la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli docenti dell’Università e, a parità anche di questa,
la maggiore anzianità anagrafica.
La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di
Direttore di Dipartimento e di membro del Senato Accademico.

ART. 5
Gli elenchi del personale avente diritto di voto vengono predisposti dall’ufficio del personale dell’Ateneo e
rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell’Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.

ART. 6
Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 7
Coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura, dovranno presentare alla
Amministrazione una dichiarazione di accettazione dell’elezione entro il quinto giorno successivo a quello
della pubblicazione dei risultati elettorali ed aver optato per il regime di impegno a tempo pieno.
ART. 8
In caso di rinuncia, di cessazione dal servizio, di decadenza o di perdita di qualsiasi requisito durante il
mandato, subentrerà il primo dei non eletti appartenenti alla stessa componente universitaria.
ART. 9
La consultazione elettorale si svolgerà nei giorni indicati nell’art. 1 del presente provvedimento e si
terrà presso la ex Scuola Reiss Romoli.
ART.10
I seggi resteranno aperti:
- dalle ore 09,30 alle ore 19,00 del giorno 21 dicembre 2009;
- dalle ore 08,30 alle ore 16,30 del giorno 22 dicembre 2009.
Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede votate.
ART. 11
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti che regolano
la materia, nonché a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

L’Aquila, 19 novembre 2009
F.TO
IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)

