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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 1491 del 30.10.2013, con il quale il prof. Simone Gozzano, già rappresentante dei
docenti di Scienze Umane in Senato Accademico, è stato nominato Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane a decorrere dal 1.12.2013;
CONSIDERATO che il medesimo, con pari decorrenza, sarà membro di diritto del Senato
Accademico, in quanto direttore di dipartimento e invece decadrà come membro elettivo in
rappresentanza dei docenti del dipartimento di Scienze Umane

INDICE
nuove votazioni per l’elezione di un rappresentate dei docenti in Senato Accademico, in
sostituzione del prof. Simone Gozzano, a completamento del triennio 2012/2015, con decorrenza
1.12.2013.
Le votazioni avranno luogo il 27 novembre 2013, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, presso la stanza
231 (II piano).
Art. 1 – L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti afferenti al dipartimento (ricercatori inclusi), sia a
tempo pieno che a tempo definito, mentre l’elettorato passivo spetta a tutti i docenti (ricercatori
inclusi) a tempo pieno.
Art. 2 – Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i docenti che abbiano
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio
nella fascia di appartenenza; a parità di questa, la maggiore anzianità di servizio complessiva nei
ruoli docenti dell’Università e, a parità anche di questa, la maggiore anzianità anagrafica.
Art. 3- L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto
partecipanti alla votazione.
Art. 4 – Il seggio elettorale è così formato:
membri effettivi
prof. Mario Di Gregorio
dott. Gianluigi Simonetti
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dott.ssa Stefania Biscetti
sig.ra Gabriella D’Ascenzo
membri supplenti
prof. Marco Antonio D’Arcangeli
dott.ssa M. Vittoria Isidori
dott.ssa A. Maria Iorio
sig.ra Angela Torelli

L’Aquila, 21 novembre 2013
(Il Direttore)
Prof. Alfio Signorelli

Viale Nizza n. 14 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/432122 - 2123 - 2146

e-mail dsu.sac@strutture.univaq.it
Fax 0862/432124

