Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Dispositivo n. 8/2012
Prot. n. 421 del 3 ottobre 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 dispositivo del Direttore n. 5/2012 del 18.9.2012 – prot. n. 335 con il quale sono state indette le elezioni
per le rappresentanze dei membri della Giunta, della Commissione didattica paritetica e dei CAD;
VISTO il successivo dispositivo n. 7/2012 del 20.9.2012 – prot. n. 348 con il quale sono state rinviate le suddette
elezioni per la mancanza della rappresentanza studentesca del 20% nei CAD;
VISTA la comunicazione della Presidente del Consiglio studentesco pervenuta in data 2.10.2012 in merito alla
difficoltà di reperire i nominativi necessari a coprire il 20% della rappresentanza studentesca nei CAD.
PRESO ATTO che la suddetta rappresentanza risulta così costituita:
CAD
Beni culturali (LM 89)
Educazione e servizio sociale (L19 – L39 / LM87)

Filosofia e comunicazione (LM78 – LM92)
Formazione primaria (LM85 bis)

Lettere (L10 / LM14 – LM15)
Lingue (L11 – L12)

1)
2)
1)
2)
3)
4)
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6)
1)
1)
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3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

Rappresentanti studenti
GAUDIERI MARIA
IEZZI GIANCARLO
AMMANITO MARIA LAURA
ANDREOLI FRANCESCA
D’ALFONZO TAMARA
FELTRIN CHIARA
GIORGI MIRIAM
VALENTINI ELENA
CASTORANI MICHELA
CALVANO CRISTINA
COSSETTI EMANUELA
FARINA AMELIA
MERLI MAURIZIA
GRAPPASONNO ILARIA
RASTELLI MATTEO
BINNI SAMUEL
GIANNONE FEDERICA
RISIO ROBERTO
SANTILLI ENZO

RITENUTO necessario procedere alle più volte citate elezioni;

DISPONE
Art. 1 – Sono indette le elezioni per la nomina dei seguenti membri della Giunta del Dipartimento di Scienze
Umane per il triennio 2012/2013 -2014/2015:
n. 6 docenti (tra i quali deve essere assicurata la presenza di almeno 1 Professore Ordinario, 1 Professore
Associato, 1 Ricercatore Confermato);
n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
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Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
a) Le votazioni avranno luogo il giorno 10 ottobre 2012 presso la sede della ex Facoltà di Lettere e Filosofia
– aula I. Sarà costituito un unico seggio elettorale che resterà aperto dalle ore 10:30 alle ore 15:30.
L’insediamento del seggio avverrà alle ore 10:00 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione
del materiale necessario.
b) L’elettorato attivo e passivo per i docenti è costituito dai docenti di ruolo del Dipartimento; l’elettorato attivo e
passivo dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è costituito da tutto il personale tecnicoamministrativo afferente al Dipartimento.
c) Ogni elettore può esprimere due preferenze.
d) L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti.
Art. 2 – Sono indette le elezioni per la nomina dei 5 rappresentanti dei docenti nella Commissione Didattica
Paritetica del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2012/2013 -2014/2015.
Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
a) Le votazioni avranno luogo il giorno 10 ottobre 2012 presso la sede della ex Facoltà di Lettere e Filosofia
– aula I. Sarà costituito un unico seggio elettorale che resterà aperto dalle ore 10:30 alle ore 15:30.
L’insediamento del seggio avverrà alle ore 10:00 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione
del materiale necessario.
b) L’elettorato passivo e attivo è costituito dai docenti di ruolo dell’Ateneo che hanno titolarità o affidamento nei
Corsi di Studio che fanno riferimento al Dipartimento.
c) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
d) L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti.
Art. 3 – Sono indette le elezioni per la nomina dei Presidenti dei seguenti Consigli di Area Didattica (CAD) del
Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2012/2013 -2014/2015:
1. BENI CULTURALI
2. EDUCAZIONE E SERVIZIO SOCIALE
3. FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
4. FORMAZIONE PRIMARIA
5. LETTERE
6. LINGUE
Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
a) Le votazioni avranno luogo il giorno 10 ottobre 2012 presso la sede della ex Facoltà di Lettere e Filosofia
– aula I. Sarà costituito un unico seggio elettorale che resterà aperto dalle ore 10:30 alle ore 15:30.
L’insediamento del seggio avverrà alle ore 10:00 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione
del materiale necessario.
b) L’elettorato passivo è costituito dai docenti di ruolo a tempo pieno che assicurino un numero di anni di
servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. L’elettorato attivo è costituito
da tutti i docenti di ruolo a tempo pieno che fanno parte del CAD e dalla rappresentanza degli studenti.
c) L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
Art. 4 – Il seggio elettorale per l’espletamento delle citate elezioni è unico e risulta così composto:
Membri effettivi:
Prof. Simone GOZZANO - Presidente
Prof. Antonella NUZZACI – componente
Prof. Giovanna MILLEVOLTE – componente con funzioni di segretario
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Membri supplenti:
Prof. Franca Ela CONSOLINO - Presidente
Prof. – Maria José FLORES - componente
Prof. Cesare PADOVANI – componente con funzioni di segretario
Art. 5 – 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. 6 – Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10:30 alle ore 15:30 del giorno 10 ottobre 2012.

L’Aquila, 3 ottobre 2012
IL DIRETTORE
(Prof. Alfio SIGNORELLI)
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