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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 1053 del 05.06.2012 e succ.modd.; 

VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Umane emanato con D.R. n. 
1928/2012 del 07/08/2012; 

VISTO il D.R. rep. n. 1443 del 13/10/2016 con cui sono stati nominati i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2016-2019; 

VISTO il D.R. rep n. 852 del 31/07/2018 con cui è stato nominato il rappresentante degli assegnisti 
di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, fino alla scadenza del mandato del 
Direttore di Dipartimento; 

PRESTO ATTO che il mandato delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli 
assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento coincide con quello del Direttore di Dipartimento; 

PRESO ATTO della scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento alla data del 30/11/2019; 

RITENUTO necessario procedere all’indizione delle votazioni per l’elezione delle citate 
rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento; 

VISTO il Dispositivo rep n. 230/2019 del 3/10/2019 con cui sono state indette le votazioni per 
l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per il prossimo triennio solare 2019/2022 
con contestuale nomina del Seggio Elettorale; 

RITENUTO opportuno nominare un unico Seggio Elettorale per l’elezione del Direttore di 
Dipartimento e per l’elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli 
assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento; 

DISPONE 

ART. 1 Sono indette le votazioni per l'elezione di n. 5 rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo e di n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento 
di Scienze Umane per il triennio 2019-2022: 

ART. 2 - Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

1. Le votazioni avranno luogo il giorno 23 ottobre 2019 presso l’aula 2S.  

Sarà costituito un unico seggio elettorale che resterà aperto dalle ore 11:00 alle ore 
14:00. 

L’insediamento del seggio avverrà alle ore 10:00 del giorno fissato per le votazioni 
per la preparazione del materiale necessario.  

ART. 3 - Con riferimento ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: 

1. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo 
assegnato al Dipartimento. 

2. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 25% degli eleggibili. 
Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A 
parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore 
anzianità anagrafica. 
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3. L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto 
partecipanti alla votazione. 

4. Tale rappresentanza dura in carica tre anni e il relativo mandato coincide con quello 
del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta 

ART. 4 - Con riferimento al rappresentante degli assegnisti di ricerca: 

1. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli assegnisti afferenti al Dipartimento. 

2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

3. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A 
parità di voti prevale la maggiore anzianità di assegno, a parità di questa la minore 
anzianità anagrafica. 

4. L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto 
partecipanti alla votazione. 

5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni e il relativo mandato coincide con quello 
del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 

ART. 5 - Il Seggio, unico per le elezioni del Direttore di Dipartimento, dei Rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo e del Rappresentante degli assegnisti di ricerca nel 
Consiglio di Dipartimento, rimarrà aperto dalle ore 11:00 alle ore 14:00, ed è così composto: 
 
 
Membri effettivi 

Prof. Giannino Di Tommaso - Presidente  

Prof.ssa Simona Troilo - Componente 

Dott.ssa Morena Del Vecchio - Segretario 
 
 
 
Membri supplenti 

Prof. Alessandro Conti - Presidente 

Prof.ssa Chiara Clementina Maria Staiti - Componente 

Sig.ra Angela Torelli - Segretario 

 
 

 

 

L’Aquila, 03/10/2019 

 
 
 F.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 Prof. Simone Gozzano 
 
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli 
uffici della struttura competente”  
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