UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

D.R . 1451-2010
Prot. n. 27633
IL RETTORE
VISTO il D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con mod ificazioni nella Legge 30 novembre 1973,
n. 766;
VISTO l’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO l’art. 8 della Legge Regione Abruzzo del 15.1.1982, n. 13, successivamente modificata ed
integrata con L.R. 27 febbraio 1985, n. 11;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 30.12.1996, n. 1960072, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 14 e
15;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 198-0072 del 22.5.1998, e
successive modificazioni e integrazioni, che disciplina: a) all’art. 8 l’elezione dei
rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati in seno al Consiglio di
Amministrazione; b) all’art. 9 l’elezione dei rappresentanti dei docenti nell’Azienda per il
Diritto allo Studio; c) all’art. 10 l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico
amministrativo;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 29.06.2010;
VISTO il D.R. n. 1376 prot. n. 25955 del 28.07.2010 con il quale sono state indette, per i giorni 21
e 22 settembre 2010, le elezioni relative al rinnovo, per il quadriennio accademico
2010/2011 – 2013/2014, delle rappresentanze dei Docenti, Ricercatori e Personale
tecnico amministrativo presso il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo e
dei Professori di ruolo nell’Azienda per il Diritto allo Studio;
RITENUTO OPPORTUNO far cessare il mandato delle rappresentanze, che saranno elette a
seguito della suddetta indizione, all’atto dell’approvazione delle modifiche statutarie
conseguenti all’emanazione della legge di riforma “Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (d.d.l. n. 1905).
CONSIDERATA la necessità di dover costituire, come da Regolamento, per il rinnovo delle
rappresentanze dei Docenti, Ricercatori presso il Consiglio di Amministrazione di
questo Ateneo e dei Professori di ruolo nell’Azienda per il Diritto allo Studio:
-la Commissione Elettorale con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di
voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati, di
esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso le operazioni di voto ed i risultati elettorali e
deliberazioni in merito;
-l’Ufficio Elettorale con il compito di allestire tutto il materiale necessario allo svolgimento
delle elezioni e da distribuire ai seggi elettorali, di procedere alla compilazione delle liste
elettorali, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti elettorali, delle liste dei candidati
e dei risultati elettorali e di provvedere alla custodia degli atti elettorali ed al loro definitivo
inoltro alla Commissione Elettorale;
-il seggio elettorale;
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DECRETA
Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali esposte in premessa (rappresentanze del
personale docente e ricercatori e dei professori di ruolo nell’Azienda per il diritto allo studio),
vengono costituiti i seguenti uffici:
COMMISSIONE ELETTORALE
Prof. Pietro Lambertucci
Prof. Marco Recchioni
Dott. Walter Giulietti

Presidente
Componente
Componente

Membri Supplenti:
Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani
Prof. Paolo Taviani
Dott: Pierpaolo Vittorini

UFFICIO ELETTORALE
Dott. Ciro Marziliano
Dott.ssa Annamaria Nardecchia
Sig.ra Maria Antonietta Massarotti
Sig.ra Marisa Farina

Presidente
Componente
Componente
Componente

Membri Supplenti:
Dott.ssa Rossella Cantalini
Dott.ssa Paola Bartolomucci
Dott. Graziano Battisti
Sig.ra Giocondina Carrozzi

SEGGIO ELETTORALE
Prof. Giovanni Del Re
Dott.ssa Roberta Pace
Dott. Luca Colella

Presidente
Componente
Componente

Membri Supplenti:
Prof. Michele Pisani
Dott. Fabrizio Carnicelli

L’Aquila, 25.08.2010

IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)
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