ffi

';
,

Dipartimento di

l:..::tijÌ

Scienze Cliniche Applicate e Bio

H.ÍrliYessítà
degEi rst$di

ir:.::

,1i:;

;i:riiriii;ill

C*!E elq.*riEa

Via Vetoio s.n.c. - 67010 Coppito L'Aquila

P.

IVA e C.F.

01021630668

Dispositivo n.412012

II

DIRETTORE

VISTA la Legge 24012010;
VISTO 1o Statuto dell'Universita degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n.50-2012 del
r2l0ll20t2;
VISTO il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, emanato con con DR. n./ll
del14.04.2012;

VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate

e

Biotecnologiche

emanato con D.R. n.1925 deI07/0812012;

VISTO

il

Regolamento Didattico

del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e

Biotecnologiche emanato emanato con D.R. n.1942 de122.08.2012;

DISPONE

Art.1
per

il giomo 2 ottobre 2012I'indliizione delle votazioni,

eleggere

i

seguenti

per il triennio 201212013 -2014/2015, per

membri della Giunta di Dipartimento:

- n. 9 Docenti
- n. 2 rappresentanti del Personale Tecnico-Arnministrativo

La rappresentanza della categoria degli Studenti, pari al l5%o dei componenti della Giunta (3 unità),
rappresenîanza dei Dottorandi (l unità) e la rappresentanza degli Specializzandi (l unità)
venanno individuate in base all'art.16 del Regolamento elettorale delle rappresentanze

la

studentesche.
Le modalita di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:

/
r'

9 Docenti i votanti devono esprimere I solo voto di preferenza;
l'elettorato passivo e attivo è costituito dai Professori e Ricercatori che afferiscono al
Dipartimento.
Per I'elezione dei 2 rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrqtivo,ivotarúi possono
esprimere I solo voto di preferenza; l'elettorato passivo e attivo è costituito da- tutto il
personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento.
Per l'elezione dei

Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni
Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati

Responsabile Segreteria Amministrativo
Per informazioni

rivolgersi
Manuela

Ricci

Daniela Del
Alessia

Cristina

Contabile: Luigi Cavalli

-

luiei.cavalli@univao.it

(operatore lncaricato) Tel. 0g62.433524

-

manuela.ricci@univaq.it

Grande (Operatore lncaricato) Tel. 0862.433434 - daniela.delsrande@univaq.it

Ciuca
Bafile

(Operatore lncaricato) Tel. 0862.432114
(Operatore lncaricato) Tel. 0862 -434957

- alessia.ciuca@cc.univaq.it
- cristina.bafile@cc.univao.it
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Art.2
per
giorno 2 ottobre 2012 l'inùizione delle votazioni, per il triennio 201212013 -20l4l20l5,per
eleggere n.6 Coordínatorì delle Sezíoni di Dipartímento:

il

Medicina ambientale ed epidemiologia clinica
Medicina diagnostica
Neuroscienze
Patologia e oncologian clinica e molecolare
Scienze biologiche, biochimiche e morfologiche
Scienze cliniche e odontostomatologiche
Le modalità di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:

,/ I
,/

Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento dowanno essere eletti tra i docenti di ruolo a
tempo pieno afferenti alle sezioni stesse che assicurino un numero di anni di servizio, prima
del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato
Per eleggere i Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento i votanti devono esprimere un solo
voto di prefererua; I'elettorato attivo è costituito dai docenti afferenti alle singole sezioni

Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni
Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati

Art.3
per il giorno 2 ottobre 2012 l'inùizione delle votazioni, per il triennio
eleggere i Presidenti dei Corsi di Studio:

201212013

-20l4l20l5,per

Biotecnologie mediche
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Scienze motorie e sportive
Scienza e tecnica dello sport
Scienze motorie preventive e adattative

L'elettorato attivo è composto da tutti i docenti dell'Ateneo titolari di attivita didattiche o
affidamento di moduli didattici presso il Corso di Studio di riferimento e dalla rappresentanza degli
studenti già presente nell'organismo stesso nella misura deI20Yo di tutto il corpo docente di cui
sopra.

Responsabile Segreteria Amministrativo
Per informazioni rivolgersi a:

Manuela

Ricci

Daniela Del
Alessia

Cristina

Contabile: Luigi Cavalli

-

luisi.cavalli@univao.it

(Operatore lncaricato) Tel. 0862.433524

- manuela.ricci@univaq.it
- daniela.delsrande@univaq.it
lncaricato) Tel. 0862.432114 - alessia.ciuca@cc.univao.it
lncaricato) Tel. 0862 -434957 - cristina.bafile@cc.univaq.it

Grande (Operatore lncaricato) Tel. 0862.433434

Ciuca
Bafile

(Operatore
(Operatore
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Le modalita di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:

/
{

essere eletti ta i 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

I Presidenti dei Corsi di Studio dowanno

Per eleggere
preîeret:z:a.

i Presidenti dei Corsi di Studio i votanti devono esprimere un solo voto di

Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni

Art.4
per il giorno 2 ottobre 2012 sono indette le votazioni, per il triennio 201212013 -2014/2015, per
eleggere il Presidente del Consiglio di Area Didattica (CAD) di Scienze Motorie.
Le modalita di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:
I Presidenti dei Consigli di Area Didattica (CAD) dowanno essere eletti tra i 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
Per eleggere i Presidenti dei Consigli di Area Didattica i votanti devono esprimere un solo
voto di preferenza; I'elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che hanno titolarita o
affidamento di moduli didattici nella Area Didattica e dalla rappresentanza degli studenti.
L'elettorato attivo è composto da tutti i docenti dell'Ateneo titolari di attività didattiche o
affidamento di moduli didattici presso
Corso di Studio di riferimento e dalla
rappresentanza degli studenti già presente nell'organismo stesso nella misura del20% di
tutto il corpo docente di cui sopra.

r'

/

,/

il

Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni

Art.5
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 del giorno 2 ottobre 2012

.

Il Seggio elettorale è ubicato presso la tensostruttura Valcom 2, entro il plesso di Coppito 2 ed è
composto da:

Responsabile Segreteria Amministrativo
Per informazioni

rivolgersi
Manuela

Contabile: Luigi Cavalli

Ricci

Daniela Del
Alessia

-

luisi.cavalli@univaq.it

(operatore lncaricato) Tel. 0g62.433524 - manuela.ricci@univaq.it

Grande (Operatore lncaricato) Tel. 0862.433434

Ciuca
Cristina Bafile

- daniela.delerande@univaq.it
(Operatore lncaricato) Tel. 0862.432114 - alessia.ciuca@cc.univaq.it
(Operatore lncaricato) Tel .0862 -434957 - cristina.bafile@cc.univaq.it
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Membri effettivi:
Presidente Prof. Prof. Francesco Carlei
Componente Prof. Silvio Rea
Componente con funzioni di segretario: Prof. Francesca Zaz,zeroni

Membri supplenti:
Presidente Prof. Edoardo Alesse
Componente Prof. Giulio Mascaretti
Componente con finzioni di segretario: Prof. AssuntaLeda Biordi

L'Aquila,

2410912012

Il Direttore del Dipartimento
Alesse)

Responsabile Segreteria Amministrativo
Per informazioni rivolgersi a:

Manuela

Ricci

Daniela Del
Alessia

Cristina

Contabile: Luigi Cavalli

-

luiei.cavalli@univao.it

(Operatore lncaricato) Tel. 0862.433524

- manuela.ricci@univaq.it

Grande (Operatore lncaricato) Tel. 0862.433434 - daniela.delErande@univaq.it

Ciuca
Bafile

(Operatore lncaricato) Tel. 0862.432114
(Operatore lncaricato) Tel. 0862 -434957

- alessia.ciuca@cc.univaq.it
- cristina.bafile@cc.univaq.it

