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DIRETTORE

VISTA la Legge 24012010;
VISTO lo Statuto dell'Universita degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n.50-2012 del
l2l0U20t2;
VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
emanato con D.R. n.1925 del07l08l20l2;
VISTO il D.R. n.758-2012 del 1910412012, prot.n.l3667, con il quale sono stati nominati i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze
Cliniche applicate e biotecnologiche;
PRESO ATTO che risulta vacante un posto a seguito del trasferimento presso altra Struttura
dell'Ateneo di un rappresentante;
RAWISATA la necessità di integrare la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo per
il raggiungimento della percentuale prevista dallo Statuto;

DISPONE

Art.l
Sono indette le elezioni suppletive per Ia nomina di n.L rappresentante del personale tecnico-

amministrativo

nel Consigtio del

Dipartimento

di

Scienze Cliniche Applicate

e

Biotecnologiche per il triennio 201212015.

Àrt.2
Le votazioni avranno luogo il giorno 2 ottobre 2012 presso la tensostrutttra Valcom, dalle ore l0:00
alle ore 14:00.
L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al
Dipartimento.
Ogni elettore può esprimere una preferenza.
L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla
votazione.
Risulta eletto il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parita di voti
prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parita di questa, la minore anziantàanagrafica.

Art.3
I1 seggio elettorale per l'espletamento delle

elezioni è così composto:

Membri effettivi:
Presidente: Gabriella Aloisi
Componente: Giovanni Lamanna
Responsabile Segreteria Amministrativo
Per informazioni

rivolgersi
Manuela

Ricci

Daniela Del
Alessia

Cristina

Contabile: Luigi Cavalli

-

luisi.cavalli@univaq.it

(operatore lncaricato) Tel. 0g62.433524

- manuela.ricci@univaq.it
- daniela.delgrande@univaq.it
lncaricato) Tel. 0862.432114 - alessia.ciuca@cc.univao.it
lncaricato) Tel. 0852 -434957 - ciistina.bafile@cc.univaq.it

Grande (Operatore lncaricato) Tel. 0862.433434

Ciuca
Bafile

(Operatore
(Operatore
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Componente con funzioni di segretario: Cristina Bafile

Membri supplenti:
Presidente: Luigi Cavalli
Componente: Sabatino Ciotti
Componente con funzioni di segretario: Alessia Ciuca

L'Aquila,

2410912012

Il Direttore del Dipartimento
Alesse)

Responsabile Segreteria Amministrativo
Per informazioni rivolgersi a:

Manuela

Ricci

Daniela Del
Alessia

Cristina

Contabile: Luigi Cavalli

-

luiqi.cavalli@univaq.it

(Operatore lncaricato) Tel. 0862.433524

- manuela.ricci@univaq.it
- daniela.delgrande@univao.it
Tel. 0862.432114 - alessia.ciuca@cc.univao.it

Grande (Operatore lncaricato) Tel. 0852.433434

Ciuca
Bafile

(Operatore lncaricato)
(Operatore lncaricato) Tel .0862-434957 -cristina.bafile@cc.univaq.it

