Rep. 253/2021
Prot. n.1039 del 08/06/2021 Allegati
Anno 2021 tit II cl.8 fasc.1
LA DIRETTRICE DEL 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;
VISTI i decreti rettorali di nomina dei Direttori di dipartimento;
PRESO ATTO che il Senato Accademico è composto da docenti in rappresentanza proporzionale
alla consistenza numerica dei dipartimenti, rispettando la pluralità delle Aree scientifico disciplinari;
VISTO il D.R. 645 del 03/06/2021 con cui sono stati assegnati i seggi alle strutture dipartimentali e
con cui è stato fissato al 18/06/2021 il termine entro il quale le elezioni dovranno svolgersi;
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 n. 1 docente rappresentante del Dipartimento di Scienze Cliniche
Applicate e Biotecnologiche nel Senato Accademico per il triennio 2021-2024 secondo il seguente
calendario:
14 giugno 2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00
ART. 1
Le votazioni avranno luogo in modalità elettronica a distanza sulla piattaforma Eligo, collegandosi
al link https://univaq.evoting.it/login.aspx?id=qWzeWx8d6H4%253d
ART. 2
L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti afferenti al Dipartimento e l’elettorato passivo spetta ai
professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori, a tempo pieno.
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ART. 3
Per le elezioni di sui sopra è costituito un unico Seggio, che si riunisce in presenza e/o in modalitùà
telematica.
ART. 4
Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
Prof. Claudio Chimenti - Presidente
Prof.ssa Simona Delle Monache
Sig. Sabatino Ciotti – Segretario
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
ART. 5
L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla
votazione.
Risulta eletta/eletto la/il docente che abbia ottenuto il maggior numero di preferenza. A parità di voti
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 Direttrice del Dipartimento
(Prof.ssa Francesca Zazzeroni)
Firmato digitalmente da:
ZAZZERONI FRANCESCA
Firmato il 08/06/2021 12:47
Seriale Certificato:
77955028936544162877096772514146677792

Valido dal 13/10/2020 al 13/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio,snc - loc.tà Coppito - 67100 L’Aquila(AQ)
Mail: discab.sac@strutture.univaq.it
posta certificata: discab@pec.univaq.it

tel. +390862433668-3524-3434-4957-3530
p.iva cod. fisc. 01021630668
http://discab.univaq.it

