Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Dispositivo n. 6/2012
Prot. n. 336 del 18 settembre 2012

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50-2012 del 12/01/2012;
VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Umane, emanato con D.R. n. 1928 del 07/08/2012;
VISTO il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Umane, emanato con D.R. n. 1945 del 22.08.2012;
VISTO il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, emanato con D.R. n. 711 del 14.04.2012;
VISTO il Decreto del Decano n. 572/2012 del 30.3.2012 con il quale sono state indette le elezioni di n. 7
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane;
VISTO il D.R. n. 732/2012 del 18.4.2012 – prot. n. 13445 con il quale sono stati nominati 6 rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane;
PRESO ATTO che residua 1 posto;
PRESO ATTO altresì che risultano vacanti ulteriori due posti a seguito del trasferimento presso altra Struttura
dell’Ateneo di due dipendenti già nominati;
RAVVISATA la necessità di integrare la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo per il
raggiungimento della percentuale prevista dallo Statuto;

DISPONE
Art. 1 – Sono indette le elezioni suppletive per la nomina di n. 3 rappresentanti del personale tecnicoamministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2012/2015.
Art. 2 – Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
a) Le votazioni avranno luogo il giorno 25 settembre 2012 presso la sede della ex Facoltà di Lettere e Filosofia –
aula I. Sarà costituito un unico seggio elettorale che resterà aperto dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
L’insediamento del seggio avverrà alle ore 11:30 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione del
materiale necessario.
b) L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo assegnato Dipartimento.
c) Ogni elettore può esprimere una preferenza.
d) L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
e) 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. 3 – Il seggio elettorale per l’espletamento delle elezioni è così composto:
Membri effettivi:
Angela TORELLI - Presidente
Michael SIGNORILE – componente
Andreina BERRETTA – componente con funzioni di segretario
Membri supplenti:
Franca COLISTA - Presidente
Nicla DI GENOVA - componente
Antonello ROSSI – componente con funzioni di segretario
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Art. 4 – Il Seggio elettorale sarà ubicato presso la ex Facoltà di Lettere e Filosofia – aula I, Via dell'Industria km.
0.350, 67100 Bazzano (AQ).
Art. 5 – Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 12:00 alle ore 17:00 del giorno 25 settembre 2012.
L’Aquila, 18 settembre 2012
IL DIRETTORE
(Prof. Alfio SIGNORELLI)
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