UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

Rep. n. 196 - Prot. n._2233_ Allegati ___
Anno_2018_ tit. _8_ cl. _II_ fasc. ___

IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n. 240/2010;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTI i vigenti Regolamenti dei Dipartimenti;
DECRETA
Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in
seno al Consiglio di Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e
dell'ambiente per il triennio 2018/2021.
Art. 2 – Sono indette le elezioni per il rinnovo della rappresentanza della categoria degli Assegnisti in seno al
Consiglio di Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
per il triennio 2018/2021.
Art. 3 - Le votazioni avranno luogo presso l’Edificio Paride Stefanini, Blocco 11 A e sarà costituito un unico
Seggio elettorale il
 6 GIUGNO 2018
e resterà aperto dalle ore 10.30 alle ore 16.00.
L’insediamento del Seggio Elettorale avverrà alle ore 8.30 del giorno fissato per la votazione per la
preparazione del materiale necessario.
Art. 4 - L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento per le
elezioni di cui all’Art. 1 e a tutti i titolari del contratto di collaborazione in attività di ricerca di
competenza del MeSVA per le elezioni di cui all’Art. 2.
Art. 5 - L’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento e a tutti coloro
che sono titolari di un assegno di ricerca in corso.
Art. 6 - Ogni elettore può esprimere due preferenze
Art. 7 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:
 membri effettivi :
Prof.ssa Maria Benedetta MATTEI (Presidente);
Prof Francesco GIANSANTI (membro);
Sig. Vito CERVELLI (membro con funzioni di Segretario);
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 membri supplenti:
Prof. Marco FERRARI (Presidente);
Prof.ssa Patrizia Cesare (membro);
Sig.ra Marzia COLISTA (membro con funzioni di Segretario);

L’Aquila, addì 24 maggio 2018
F.to Il Direttore
(Prof. Guido Macchiarelli)

