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IL RETTORE

Vista
Visto
Visto
Visto

la Legge n' 24012010;
lo Statuto;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Regolamento per le elezioni;

visto il

D.-R.

n. 152i del

27tOSl2O14 relativo

alla composizione del Senato Accademico per

il

triennio 2013-20'16;

Visto il D.R. n" 126 del 16 gennaio 2015 con cui il Dott. Giuseppe Ciraolo è stato nominato
rappresentante dei ricercatori in Senato Accademico per la macroarea lll per lo scorcio del
triennio 2013-20'16;

Vista la nota prot. n. 60474 del 14ljgl2115, trasmessa dal Dott. Giuseppe Ciraolo, con la quale
comunica la propria presa di servizio quale professore associato a far data dal 16 settembre
2015:
considerato che il cambio di ruolo comporta l'immediata decadenza dalla carica di rappresentante
dei ricercatori nel Senato Accademico della macroarea lil;
Considerato che per tale macroarea non risultano essere altri candidati Ricercatori;
DECRETA

Art. I
le elezioni di n' 1 rappresentante dei
201312016'
triennio
per
del
lo
scorcio
Sono indette,
Ricercatori nel senato Accademico per la macroarea lll di cui all'articolo 15, comma 3, dello
Statuto.
rappresentante dei Ricercatori è eletto con collegio unico tra gli appartenenti alla stessa fascia
della macroarea lll con regime di tempo pieno.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
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Àrt.2

2015'
Le votazioni avranno luogo dalle ore 8,30 alle ore 16,00 di mercoledì 7 ottobre
pubblicati sul sito
passivo
saranno
attivo
e
all'elettorato
nominativi d;gli aventi diritto
éli
web"f"n"ti
dell'Ateneo.

Art. 3
di ruolo appartenenti alla macroarea lll
tutti
i
Ricercatori
passivo
a
spetta
L'elettorato attivo e
posseduti
alla data del giorno di votazione'
essere
devono
irequisiti per l'elettorato attivo
della normativa vigente, mantengono il
sensi
ai
obbligatoria'
f Àù"r"aòri collocati in aspettativa
solo elettorato attivo.
ii"qriiitl p"r l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente
bando.
Aifinidella limitazione dei mandatisono considerati validi quelli già espletati'
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Possono essere nominati iRicercatori in regime ditempo pieno esercitato da almeno un anno.
Non possono essere eletti né nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di
servizio almeno parialla durata del mandato prima delcollocamento a riposo.

Art. 4
Costjtuiscono oggetto di incompatibilità con la carica di componente del Senato Accademico:
altre cariche accademiche o essere componenti di altri Organi salvo che del Consaglio di
Dipartimento;
incarichi di natura politica;
la catica componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del
Nucleo divalutazione o del Collegio dei Revisori dialcuna altra Università;
alcun ruolo o funzione inerenta alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione
delle attività universitarie presso il MIUR e in seno all'ANVUR.
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Art. 5

Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della raunione del corpo
elettorale indetta per mercoledì 30 settombre 2015 dalle ore,l0,O0 alle ore 12,00 presso il
Rettorato dell'Ateneo, owero fatte pervenire al Rettore, ed acquisite al protocollo dell,Ateneo,
entro e non oltrè le ore '13,00 di maÉedì 29 seftembre 2015.
Sarà data pubblica comunicazione nel Web di Ateneo delle céndidature presentate e dei relativi
curriculum.

Art. 6
La Commissione elettorale, sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, prowede allo scrutinio delle
schede votate, redige il verbale dei risultatidelle elezioni e lo trasmette alRettore.
A parità di voti risulta eletto chi abbia la maggiore anzianità di ruoto, ed in caso di ulteriore parità il
più anziano dietà.
Art. 7
Alla proclamazione dell'eletto prowede il Rettore con proprio decreto.
Art. 8
La Commissione Elettorale è così composta:
Prof. Salvatore Benfratello
Presidente
Dott. Valeria Scavone
Dott. Rosario Sorbello
Dott. Annalisa Impeduglia
Segretario

Art.9
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di
Ateneo.
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