Manifesto elettorale
Elezioni del 5 e 6 maggio 2015 di due rappresentanti del personale T.A.
nel Senato Accademico per il triennio 2015/2018
D.R. n. 297/2015
Con D.R. n. 297/2015 sono state indette le elezioni nei giorni 5 e 6 maggio 2015 per eleggere
due rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo, dipendenti dell’Università degli studi
dell’Aquila, che andranno a far parte del costituendo Senato accademico per il triennio 2015/2018.
Le votazioni avranno luogo nell’unico seggio allestito presso la sala riunioni del Consiglio di
Amministrazione in via Giovanni Di Vincenzo n. 16/B secondo il seguente calendario:
martedì 5 maggio 2015 dalle ore 10,30 alle ore 19,30
mercoledì 6 maggio 2015 dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Secondo il Regolamento Generale d’Ateneo, approvato nella seduta del Senato del 03.02.2012,
l’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo in servizio alla data
delle operazioni di voto. L’elettorato passivo spetta al personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo in servizio a tempo indeterminato. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Risultano eletti i due dipendenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di
voti prevale la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli dell’Università e a parità di
anzianità di questa, la maggiore anzianità anagrafica.
L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipante alla
votazione.
Il riconoscimento dell’identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite
un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, dichiarata mediante
sottoscrizione da uno dei membri del Seggio elettorale.
Al momento della chiusura del seggio, gli elettori presenti nel sede elettorale hanno diritto al voto.
I Candidati che alla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata entro le ore 14.00
del 20 aprile 2015, hanno presentato la propria candidatura sono i seguenti:

1) Dott. Fabrizio Antonini

nato a L’Aquila il 05/08/1964

2) Dott.ssa Rosaria A. Bucci

nata a L’Aquila il 5.11.1962

3) Dott. Alessandro Celi

nato a L’Aquila il 17.12.1971

4) Dott.ssa Katia Gabriella Scarsella

nata a L’Aquila il 10.03.1974

La mancata presentazione della candidatura entro il predetto termine non comporta la perdita del
diritto all’elettorato passivo ma solo la mancata menzione del relativo nominativo nel manifesto
elettorale.
L’Ufficio Elettorale

